Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport
Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto
Piazza Governo 7
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 34 06
e-mail decs-uf@ti.ch
sito www.ti.ch/filmplus

Richiesta di contributo al Fondo FilmPlus della Svizzera italiana
Sostegno alla produzione cinematografica indipendente
(versione 03.22)
Ente richiedente
Nome ente
Indirizzo
CAP e località
Telefono

Recapiti

Cellulare

E-mail

Cellulare

E-mail

Oggetto

Produzione
Titolo
Genere

-- Scelta --

Durata (in minuti)
Percentuale finanziamento

-- Scelta --

Destinazione prioritaria

-- Scelta --

Data inizio lavorazione
Data inizio post-produzione
Data inizio distribuzione
Costo totale della produzione (in CHF)
Mezzi propri (in CHF)
Percentuale mezzi propri

0,00%

Produttore
Ragione sociale
Cognome e nome
Indirizzo
CAP e località
Sede del produttore

-- Scelta --

Recapiti

Telefono

N° conto IBAN
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Regista
Cognome e nome
Indirizzo
CAP e località
-- Scelta --

Domicilio del regista
Nazionalità del regista

Sì

Se straniero, permesso C?

No

Se sì, data scadenza permesso
Recapiti

Telefono

Cellulare

E-mail

Coefficiente di calcolo = coefficiente regionale x coefficiente di produzione
Coefficiente regionale
produttore e regista domiciliati nella Svizzera italiana da almeno 3 anni (1.00)
solo produttore domiciliato nella Svizzera italiana da almeno 3 anni (0.75)
solo regista domiciliato nella Svizzera italiana da almeno 3 anni (0.50)

No
No
No

Coefficiente di produzione
produzione svizzera e coproduzione maggioritaria

No

con regista domiciliato in Svizzera da almeno 3 anni (1.00)
con regista domiciliato fuori dalla Svizzera (0.75)

No
No

coproduzione svizzera minoritaria

No

con regista domiciliato in Svizzera da almeno 3 anni (0.75)

No
No

con regista domiciliato fuori dalla Svizzera (0.00)

Estratto del piano finanziario - Finanziamento di riferimento (in CHF)
Ufficio federale della cultura (Aiuto finanziario alla realizzazione)
SRG SSR - Pacte de l’audiovisuel (Aiuto alla realizzazione)
Cantone Ticino

0,00

Totale finanziamento di riferimento
Calcolo del contributo sulla base del totale del finanziamento di riferimento
Primo tasso

0,00

0%

0,00

Secondo tasso

0,00

0%

0,00

Totale base di riferimento per
il calcolo del contributo

0,00

coefficente di
calcolo

0,00
0,00

L'acconto garantito, variante tra il 60% e l'80% del contributo, sarà definito al momento della decisione.

Dichiaro che le informazioni contenute nel presente formulario e nei documenti allegati sono complete e veritiere e autorizzo
l’Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto ad acquisire eventuali informazioni complementari concernenti il progetto.
Dichiaro che tutti i partner del progetto (compreso il richiedente) hanno regolarmente pagato: contributi sociali (AVS/AI/IPG/AD/AF),
assicurazione infortuni (LAINF), previdenza professionale (LPP), imposte alla fonte, imposte cantonali e imposte comunali cresciute in
giudicato.

Firma:

Luogo e data:
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Note:
- tassi di calcolo da applicare al totale del finanziamento di riferimento:
fino a un finanziamento di riferimento di CHF 200'000.- il tasso è
per la cifra restante al di sopra di CHF 200'000.- il tasso è
- contributo massimo

50%
25%
CHF 200.000

Documenti da allegare:
- scheda tecnica
- preventivo finanziario dettagliato da redigere secondo il modello dell’Ufficio federale della cultura (UFC)
(per le coproduzioni: suddivisione spese tra i diversi produttori)
- piano finanziario dettagliato da redigere secondo il modello dell’UFC
(per le coproduzioni: suddivisione finanziamenti tra i diversi produttori)
- conferme dei finanziamenti selettivi (lettera d'intenti UFC, contratto Pacte de l'audiovisuel SRG SSR e/o decisione Cantone Ticino)
- altri contratti e/o convenzioni di finanziamento
- eventuale contratto di coproduzione
- estratto del registro di commercio
- se il regista è svizzero e domiciliato in Svizzera:
copia documento d’identità e certificato di domicilio (rilasciato al massimo 3 mesi prima della data della richiesta)
- se il regista è straniero e domiciliato in Svizzera:
copia documento d’identità, permesso di domicilio “C” e certificato di domicilio (rilasciato al massimo 3 mesi prima della data della
richiesta)
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