
ALLEGATO “A.1” 

MODELLO DI ATTESTAZIONE   

della società di produzione circa il rapporto lavorativo del soggetto richiedente il contributo 

[da prodursi su carta intestata della società di produzione] 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato a ____________ (___), il 

__/__/____, residente in Via ______________________ nr._____, Comune di ______________ (___), cap 

_______, recapito telefonico ______________, indirizzo mail ___________________________, nella sua 

qualità di legale rappresentante della società ______________________________, con sede legale in 

_______________________________, P.IVA _____________________, C.F. 

_____________________________, P.E.C. ________________________ 

in relazione alla “Richiesta di contributo liberale” da presentarsi dal Sig./Sig.ra 

________________________________ al Fondo IFC/Netflix al fine di essere ammesso/a a beneficiare del 

contributo liberale di € 800,00 (Euro ottocento/00) erogabile da detto Fondo, come disciplinato dal 

Regolamento di accesso allo stesso Fondo pubblicato sul sito www.fondoifcnetflix.it (il “Regolamento”); 

consapevole che la presente dichiarazione verrà utilizzata al fine dell’ottenimento del contributo liberale e 

delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi, sotto la 

propria responsabilità ed in base a tutte le informazioni a sé ad oggi note, attesta e dichiara: 

- che la produzione audiovisiva dal titolo _________________________________________(la “Produzione 

Audiovisiva”) ha in data ________ 2020 [specificare una data compresa tra il 24 febbraio ed il 31 marzo 2020: 

di seguito indicato come “Periodo Rilevante” o “Periodo”], in conseguenza del Lockdown ordinato dal 

Governo italiano o comunque dei possibili rischi della pandemia Covid -19 e non per cause indipendenti da 

tale pandemia, sospeso riprese che aveva già iniziate in data _________________ [specificare la data del 24 

febbraio 2020 o una data anteriore al 24 febbraio 2020], oppure rinviato al ________________ [specificare 

nuova data inizio riprese ad oggi fissata oppure indicare “non nota”] la data di inizio riprese che era stata 

fissata per il giorno ______________[specificare un data collocata nel Periodo Rilevante]; 

- che, alla data sopra indicata in cui ha avuto luogo la sospensione delle riprese già iniziate ovvero il rinvio 

della data di inizio riprese, il suddetto lavoratore/lavoratrice aveva lavorato per n° ____ giorni e non aveva 

ancora completato tutti i suoi giorni di collaborazione per la Produzione Audiovisiva. 

Autorizza che la presente dichiarazione sia prodotta a Italian Film Commission e i dati in essa contenuti siano 
trattati da quest’ultima e dai soggetti da essa autorizzati, in conformità alla normativa applicabile in materia 
di protezione di dati personali, per le sole finalità connesse alla gestione del Fondo ai sensi del Regolamento. 

Si allega: 

- fotocopia del documento di identità del dichiarante. 

 

Luogo e data      Firma (nome e cognome leggibile) 

 


