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MIC – DG Cinema e Audiovisivo 

Servizio II 

P.za Santa Croce in Gerusalemme 9/a 

00185 - Roma 

 

 

Il sottoscritto…………………………………in qualità di ……………………………………… 

della Società di Produzione………………………………………………………………………… 

email:…………………………………….Tel.:……………………………cell:………………….….. 

consegna, in data odierna, presso codesto Ufficio, copia dell’opera audiovisiva: 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Genere:   

o Fiction  

o Animazione 

o Documentario 

o Videoclip 

o Opera di ricerca e formazione 

 

n. episodi……………………. USB (specificare quantitativo: n….) 

per una lunghezza totale di minuti……………………………………………………………………. 

 

 

DEPOSITO EFFETTUTATO ai sensi dell’art. 20, comma 5, del D.M. 4 febbraio 2021 e ss.mm.ii. 

recante “Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione 

cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”. 

SI   ☐                                  NO   ☐ 

 

In caso affermativo, si dichiara, inoltre, di consegnare copia del contratto/i avente/i data certa e degli 

accordi di qualunque natura fra produttore indipendente ed emittente televisiva operante in ambito 

nazionale ovvero fra produttore originario indipendente e fornitore di servizi media audiovisivi a richiesta, 

nonché copia dei contratti di acquisizione dei diritti, correttamente sottoscritti con gli autori delle opere 

audiovisive. 

                                                                                                                  Per la Società 

                                                                                                                                        Timbro e firma 

                                                                                                               

 

                                                                                                                  ____________________ 

 

 

Destinata a un primario sfruttamento:  

o Televisivo   

o Web 
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Il depositante è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e/o di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, nonché della 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con procedimenti emanati in base a dichiarazioni 

non veritiere ai sensi dell’art. 75 del medesimo D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

 

Luogo e Data 

 

 

 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

 

 

 

N.B.: La presente ricevuta avviene a fronte della sola ricezione del supporto audiovisivo. La verifica 

circa la congruità della domanda ed il controllo delle tempistiche relative alla richiesta di credito di 

imposta saranno valutate dall’ufficio competente.  

 

 

 

  

Per la Società 

Timbro e firma 

Per ricevuta 

DG Cinema e Audiovisivo 

– Servizio II -  


