
 

Allegato A) 

 

 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI CONTRIBUTO SALE D’ESSAI 

 

Delibera di Giunta Regionale n. 241 del 27/03/2012  
Progetto di iniziativa regionale “Le arti dello spettacolo e le giovani generazioni” 

Linea d’azione “Promuovere la conoscenza dei linguaggi cinematografici ed audiovisivi, 

anche attraverso il sostegno alle Sale d’Essais” 

 

 

Soggetti beneficiari  

 

Gestori, sia pubblici che privati, di sale cinematografiche d’essai localizzate nel territorio toscano. 

 

 

Requisiti di ammissibilità 

 

Possono presentare istanza di contributo i gestori di esercizi cinematografici localizzati sul territorio 

toscano che possiedono i requisiti indicati al punto 1 oppure 2 e al punto 3. 

 

1) L’esercizio cinematografico deve essere inserito in almeno uno dei seguenti elenchi 

ministeriali: 

- Qualifica di sala d'essai biennio 2012/2013; 

- Qualifica di sala d'essai della comunità ecclesiale o religiosa biennio 2012/2013; 

- Qualifica di sala d'essai biennio 2011/2012; 

- Qualifica di sala d'essai della comunità ecclesiale o religiosa biennio 2011/2012. 

 

2) In alternativa al requisito di cui al punto 1, l’esercizio cinematografico deve aver 

presentato istanza di contributo al Ministero per i beni e le attività culturali per il 

premio sale d’essai anno 2013 (attività 2012), di cui deve allegare copia; 

 

3) L’esercizio cinematografico deve aver svolto programmazione d’essai nel corso del 

2012 secondo le percentuali stabilite dal d.lgs 28/2004 e come risultante dalla 

documentazione  inviata al Ministero per i beni e le attività culturali  entro il 31/01/2013 ed 

in copia alla Regione Toscana. 

 

 

Documentazione da presentare  

 

1. Istanza di contributo corredata da marca da bollo utilizzando il modello di cui allegato.1). 

2. Scheda identificativa del soggetto che presenta istanza di contributo secondo lo schema di 

cui all’allegato 2). 

3. Copia completa della programmazione anno 2012 inviata al Ministero per i beni e le attività 

culturali entro il 31/01/2013 (non sarà tassativamente accettato altro tipo di 

documentazione attestante il requisito relativo al la  programmazione d’essai effetuata). 

4. Copia dell’istanza di contributo Premio d’essai anno 2013 (attività 2012) presentata al 

Ministero per i beni e le attività culturali per gli esercizi cinematografici non inseriti negli 

elenchi indicati fra i requisiti di ammissibilità. 

http://www.cinema.beniculturali.it/uploads/QS/2012/impegno-essai-2012-2013-9lug12.pdf
http://www.cinema.beniculturali.it/uploads/QS/2012/impegnoessai_2012-2013_saleecclesiali_9lug12.pdf
http://www.cinema.beniculturali.it/uploads/QS/2011/qualifica-sala-d-essai-2011-2012_23giu11.pdf
http://www.cinema.beniculturali.it/uploads/QS/2011/impegno-essai-2011-2012-sale-ecclesiali-12mag11.pdf


5. Dichiarazione ires e adeguamento all’articolo 20 della Legge della Regione Toscana n. 65 

del 29.12.2010, utilizzando lo schema di cui all’allegato 3). 

6. Dichiarazione di compartecipazione finanziaria da parte del soggetto che presenta istanza di 

contributo pari ad almeno il 30% del costo totale della programmazione d’essai effettuata 

nell’anno 2012, secondo lo schema di cui all’allegato 4). 

 

Assegnazione e ripartizione del contributo regionale 

 

L’assegnazione dei contributi regionali da parte del Settore Spettacolo avverrà a seguito del 

riscontro positivo: 

- sulla documentazione inviata (programmazione d’essai anno 2012) dalla quale dovrà 

risultare l’effettivo possesso dei requisiti d’essai come indicati dal D.lgs. 28/2004 e 

successivi D.M. di attuazione e riscontrabili dai prospetti riepilogativi generati dal sistema 

informatizzato del Ministero per i Beni e le attività Culturali Direzione generale per il 

cinema ; 

- dalla visura camerale (dalla quale risulta se l’impresa è in liquidazione, cancellata o in 

scioglimento) e dal basamento informativo della sale cinematografiche della Toscana (nel 

quale risultano gli esercizi cinematografici che non hanno svolto programmazione nel 2012 

– inattivi -, chiusi o decaduti, ai sensi della normativa regionale sopra richiamata). 

 

Il contributo regionale sarà suddiviso in parti uguali tra tutti gli esercizi cinematografici (a 

prescindere dal numero di sale che effettuano la programmazione d’essai) che risulteranno 

beneficiari di contributo. 

 

 

Procedure di attuazione 

 

La domanda di ammissione al finanziamento regionale, redatta secondo lo schema di cui 

all’allegato 1), deve essere inoltrata, insieme alla relativa documentazione, entro il termine 

perenterio del 20 febbraio 2012 attraverso una sola delle seguenti modalità: 

- a mezzo di raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale); 

- tramite posta certificata (farà fede il tracciato elettronico di invio della corrispondenza 

telematica) all’indirizzo regionetoscana@postcert.toscana.it; 

- tramite il sistema regionale ap@ci all’indirizzo https://web.e.toscana.it/apaci al quale è 

necessario accreditarsi con nome utenete e passward seguendo le istruzioni per l’invio della 

documentazione (farà fede il tracciato elettronico di invio della corrispondenza telematica). 

 

Le domande spedite oltre il termine di scadenza di cui sopra o non corredate dalla 

documentazione obbligatoria richiesta non saranno ammesse a valutazione. 

 

Il Settore Spettacolo valuterà la documentazione presentata e adotterà i relativi atti di impegno e 

liquidazione delle risosre assegnate. 



 

 

Allegato 1) – Istanza di contributo 
 

Marca da 

bollo          

€ 14,62 

In caso di esenzione indicare 

   il riferimento normativo 

Regione Toscana 

Settore Spettacolo 

Via Farini n. 8 

50121 Firenze 

 

 

Con la presente la ………(indicare il nominativo della società/associazione che fa istanza di 

contributo)…………………… presenta istanza di contributo a sostegno della programmazione 

d’essai anno 2012 effettuata dal cinema ………….. (indicare il nome del cinema)………. con 

riferimento al progetto di iniziativa regionale “Le Arti dello spettacolo e le giovani generazioni” 

Annualità 2012 Linea di azione “Promuovere la conoscenza dei linguaggi cinematografici ed 

audiovisivi, anche attraverso il sostegno alle Sale d’Essais”. 

 

A tal fine si allega la seguente documentazione (barrarare le caselle): 

scheda soggetto (allegato 2) (documentazione obbligatoria); 

 copia completa della programmazione anno 2012 inviata al Ministero per i beni e le attività 

culturali entro il 31/01/2013 (documentazione obbligatoria); 

copia dell’istanza di contributo Premio d’essai anno 2013 (attività 2012) presentata al 

Ministero per i beni e le attività culturali per gli esercizi cinematografici non inseriti negli 

elenchi indicati fra i requisiti di ammissibilità (documentazione obbligatoria solo per gli 

esercizi cinematografici non inseriti negli elenchi del MIBAC Direzione generale 

Cinema); 

dichiarazione ires e adeguamento all’articolo 20 della Legge della Regione Toscana n. 65 del 

29.12.2010, utilizzando lo schema di cui all’allegato 3) (documentazione obbligatoria); 

 

dichiarazione di compartecipazione finanziaria da parte del soggetto che presenta istanza di 

contributo pari ad almeno il 30% del costo totale della programmazione d’essai effettuata 

nell’anno 2012, secondo lo schema di cui all’allegato 4) (documentazione obbligatoria). 

 

 

 

Data, firma del legale rappresentante e timbro  

 

 



 

Allegato 2) - Scheda identificativa del soggetto e delle attività 
 

Sezione A ANAGRAFICA DEL GESTORE DELL’ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO 

 

A.1 Denominazione 

 

 
 

 

A.2 Forma giuridica  
 
 

 

A.3 Natura del soggetto 
 Esclusivamente pubblica   Esclusivamente privata   Mista pubblico-privata 

 

A.4 Sede legale 
Indirizzo Numero civico 

  

Località CAP 

  

Comune Provincia 

  

Telefono Fax 

  

E-mail Sito web 

  

Indirizzo Posta elettronica certificata  

  

Codice fiscale Partita IVA 

  

A.5 Sede operativa (se diversa dalla sede legale) 
Indirizzo Numero civico 

  

Località CAP 

  

Comune Provincia 

  

Telefono Fax 

  

E-mail Sito web 

  
 

A.6 Legale rappresentante 
Nome Cognome 

  

Telefono E-mail 

  

 

ANNO   2012 



 

A.7 Referente operativo (da contattare in caso di chiarimenta sull’istanza di contributo) 
Nome Cognome 

  

Ruolo ricoperto all’interno dell’Ente/Organizzazione Cellulare 

  

Telefono E-mail 

  

 
 

Sezione B INFORMAZIONI SUL SOGGETTO RICHIEDENTE 

B.1 Sintetica descrizione del soggetto    

(Nella descrizione del soggetto indicare e descrivere l’insieme delle attività svolte dal soggetto richiedente, specificando 
obiettivi artistici, ambiti di attività, progetti, specificità artistiche. Inserire qui anche una breve storia del soggetto, 
indicando la data di inizio attività) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B.2 Partecipazione a reti e network regionali, nazionali e internazionali 
 sì   no 

 
(se sì, indicare la tipologia del rapporto)  

 
 
 
 
 

 

B.3 Indicare se l’esercizio cinematografico per il quale si richiede il contributo regionale ha 
ricevuto contributi, nei 3 anni precedenti la presente richiesta (ovvero 2009, 2010 e 
2011), da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

 
 sì   no 

 
(se sì, indicare anno, e specificare per quale attività è stato ottenuto il contributo e l’importo) 

Anno Attività Importo 

   

   

   

   

   

 



B.4 Indicare se l’esercizio cinematografico per il quale si richiede il contributo regionale ha 
ricevuto contributi, nei 3 anni precedenti la presente richiesta (ovvero, 2009, 2010 e 
2011) da parte della Regione Toscana. 

 
 sì   no 

 
(se sì, indicare anno, settore Spettacolo o altro settore e importo) 

Anno Settore regionale (Spettacolo o altro) Importo 

   

   

   

   

   

 

B.5 Indicare se l’esercizio cinematografico per il quale si richiede il contributo regionale ha 
ricevuto contributi, nei 3 anni precedenti la presente richiesta ovvero, 2009, 2010 e 
2011), da parte di Enti Locali Territoriali (Comune, Provincia, ecc.). 

 
 sì   no 

 
(se sì, indicare anno, ente, progetto finanziato e importo) 

Anno Ente e progetto finanziato Importo 

   

   

   

   

   

 
 

Sezione C ATTIVITA’ DEL SOGGETTO 
                                  

 

Descrivere sinteticamente eventuali altre attività (es. matinée per le scuole, rassegne, ecc.) che nel 
corso del 2012 sono state svolte presso l’esercizio cinematografico per il quale si richiede il 
contributo regionale in aggiunta alla programmazione serale. 
 
 

 



 

 

Allegato 3) - Dichiarazione Ires (adempimenti ai sensi art. 28, comma 2,  
D.P.R. n. 600/1973 e successive modificazioni) e adeguamento all’articolo 

20 della Legge della Regione Toscana n. 65 del 29.12.2010 
 

Il sottoscritto_________________________________nato a _____________________il __________________ 

C.F._______________________________________ in qualità di legale rappresentante 

del__________________________________________________________C.F._________________________ 

P.Iva ______________________  natura giuridica:   Ente non commerciale     O.N.L.U.S.     Ente 

commerciale        Fondazione   residenza fiscale in _________________________________via   

______________________________ n. ____ recapito telefonico ___________________ fax 

_______________________________ 

 

DICHIARA 

 

- il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 20 della Legge della Regione Toscana n. 65 del 29.12.2010 

“Disposizioni relative a soggetti privati destinatari di contributi ordinari da parte della Regione”; 
 

- che il contributo  di cui l’Amministrazione Regionale ha disposto l’erogazione è concesso (barrare una sola 

opzione): 
 

 

   a sostegno di iniziative o manifestazioni con aspetti anche marginali di natura commerciale    

(bigliettazione, sponsor, servizi, bar, ecc.) ed è soggetto, pertanto, alla ritenuta Ires del 4% 

       
 



a sostegno della attività istituzionale 

a sostegno di una specifica iniziativa o manifestazione  

          senza aspetti anche marginali di natura commerciale (bigliettazione, sponsor, servizi bar, ecc.) 

per l’acquisto di beni strumentali (riservato a chi esercita attività di impresa)  

 

e pertanto non è soggetto alla ritenuta Ires del 4% 

 
 

C.1  

La presente dichiarazione è resa sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 

445/2000. 

 

In fede   
 

Firenze, li ____________               _______________________________________ 
            Il legale Rappresentante 

 

 
 
 

IBAN 
 

 

 

N.B. Allegare copia del documento di riconoscimento 



 

Allegato 4) - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 
47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………… 

(cognome) (nome) 

 

nato/a a ……………………………………………….(……….) il…………………………………… 

(luogo) (prov.) 

 

residente a ………………………….………(…….) in via ………………………n. ……. CAP…….. 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

 

in qualità di legale rappresentante di ………………………………………………………………….. 

                                     (denominazione dell’esercizio cinematografico) 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

 

 

DICHIARA 

 

 

che l’attività di programmazione d’essai per il 2012 è stata realizzata con risorse proprie del soggetto 

beneficiario di contributo regionale pari ad almeno il 30% del costo complessivo della stessa 

programmazione d’essai anno 2012 pari ad euro…………(indicare il costo totale della sola 

programmazione d’essai anno 2012)…………………., così come previsto dalla Delibera di Giunta 

regionale n. 241/2012. 

 

 

 

 

 

-------------------------- 

(luogo, data) 

                                                                                                          Il dichiarante 

 

 

 

 

……………………………….. 

 

 


