
 
  

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE 
DI UN ELENCO DI ESPERTI VALUTATORI 

IMMOBILIARI E DI ATTREZZATURE 
INERENTI IL SETTORE CINEMATOGRAFICO 

 

Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. , il quale opera nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 

n.28/2004 e ss.mm.ii., a seguito dell’Atto di indirizzo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo del 17 maggio 2016, è divenuto responsabile dal 1 novembre 2016 della Gestione dei Fondi 

Cinema (Soggetto Gestore). 

Al fine della semplificazione e celerità dell’azione di vigilanza e monitoraggio nei riguardi dei  soggetti 

destinatari, intesi come  imprese cinematografiche di, esercizio e industrie tecniche, di contributi previsti 

dalla Legge nelle varie linee di intervento  

AVVISA 

*che intende  procedere alla costituzione di un elenco di esperti valutatori immobiliari e  di attrezzature 

inerenti il settore cinematografico    esterni per la certificazione finale   degli investimenti sostenuti dalle 

imprese  di esercizio e dai proprietari di sale cinematografiche, per    gli interventi previsti dal D.Lgs. n. 28 

del 22/01/2004 e ss.mm.ii.   ;  

*che intende  invitare a presentare candidature per la costituzione di un elenco  di esperti valutatori per le 

attività di cui sopra  attraverso l’adozione del seguente Avviso così articolato. 

ARTICOLO 1 – FINALITÀ GENERALI 

Per una più efficace attuazione degli obiettivi istituzionali e programmatici definiti dalle norme e dai 

regolamenti nonché per la maggior trasparenza  , Istituto Luce – Cinecittà S.r.l.,  intende procedere alla 

costituzione di un elenco  di esperti valutatori    esterni  nell’ambito del quale siano definiti i soggetti 

(Società e/o persone fisiche) a cui il Gestore dei Fondi assegnerà gli incarichi di certificazione per gli  

investimenti sostenuti  dai  beneficiari di contributi per le imprese di esercizio e industrie tecniche . Tale 

certificazione dovrà  anche comprendere la certificazione che gli interventi siano avvenuti a norma di Legge 

ed il possesso di tutti i titoli previsti .  Le spese della certificazione sono, come da Legge, a carico del 

beneficiario. 

ARTICOLO 2 – OGGETTO 

Oggetto del presente Avviso è la predisposizione di un Elenco  di esperti valutatori immobiliari  per la 

certificazione delle spese.  Tale certificazione avverrà presso le sedi dei beneficiari su tutto il territorio 

nazionale. La costituzione dell’elenco di cui al presente Avviso non intende porre in essere alcuna 

procedura concorsuale, ma solamente prevedere un elenco  redatto a cura degli Uffici Gestione Fondi 

Cinema. 

http://www.cinecitta.com/public/GFC/dec_leg_28_2004.pdf
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L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto od aspettativa ad ottenere un incarico di consulenza. 

Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. visionerà le candidature e comunicherà all’esperto  entro 30 gg l’esito. In caso 

di esito positivo l’esperto  sarà inserito nell’elenco. Gli incarichi di certificazione degli investimenti saranno 

conferiti a mezzo lettera. 

ARTICOLO 3 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALLA LISTA 

Possono proporre la propria candidatura al ruolo di cui all’oggetto del presente Avviso tutte le figure 

professionali, persone fisiche o società che, alla data di pubblicazione del presente Avviso, abbiano oltre ai 

requisiti di carattere generale, intesi come requisiti di onorabilità, professionalità ed  indipendenza anche: 

 Per i Professionisti/Studi Professionali l’iscrizione all’Ordine professionale  degli Ingegneri o degli 
Architetti  o al Collegio dei Geometri della provincia di riferimento da almeno cinque  anni ed aver 
effettuato almeno 10 valutazioni immobiliari e  di carattere strumentale negli ultimi 2 anni; 

 Per le Società attività esercitata da almeno 5 anni ,  Il possesso di un  Diploma di Laurea o in 
alternativa Diploma di maturità in materie tecniche    da parte del Legale Rappresentante e dei 
periti da esso incaricati ed aver effettuato almeno 20 valutazioni immobiliari e di carattere 
strumentale negli ultimi 2 anni; 

 Ottima conoscenza del D.L. 28/2004 e ss.mm.ii 
 

In merito ai requisiti richiesti, i candidati dovranno produrre apposite dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e ss.mm.ii., corredate da una copia di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore. 

È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi di cui al presente Avviso. 

ARTICOLO 4 – PERIODO DI VALIDITÀ DELLA LISTA E MECCANISMI REGOLATORI 

La Lista di cui al presente Avviso ha validità a partire dalla data della sua pubblicazione. 

Dal punto vista dei meccanismi regolatori della presentazione delle domande di iscrizione, è previsto che, 

successivamente alla data di scadenza di questo Avviso, Istituto Luce – Cinecittà potrà anche  procedere alla 

riapertura dell’elenco  consentendo, annualmente e con apposito avviso, la presentazione di nuove 

candidature o di aggiornamenti dei curricula previa informazione resa disponibile sul sito di Istituto Luce- 

Cinecittà  con indicazione delle date e delle modalità.  

ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

5.1. Per candidarsi all’iscrizione nell’Elenco devono essere presentati, compilati in ogni parte e sottoscritti, i 

seguenti documenti allegati al presente Avviso: 

- la domanda, in carta semplice, deve essere redatta utilizzando i modelli allegati in lingua italiana e 

sottoscritta dal professionista singolo o dal legale rappresentante del soggetto partecipante in forma di 

società o associazione. 

La domanda deve riportare l’indirizzo del concorrente, il codice fiscale e P. IVA, il numero di telefono , l’e-

mail , la PEC e la natura del soggetto partecipante alla selezione. La domanda di partecipazione alla 

selezione deve essere corredata da: 

- curriculum vitae e professionale; 



 
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della vigente normativa attestante i requisiti di 

onorabilità, professionalità ed  indipendenza  per esperto valutatore  esterno “individuale” (allegato 1) e 

per esperto valutatore  esterno “società” (allegato 2); 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’iscrizione, da non meno di cinque  anni, all’Ordine 

professionale  degli Ingegneri o degli Architetti  o al Collegio dei Geometri per valutatore esterno 

“individuale” (allegato 3) ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito allo svolgimento di 

attività di perizie immobiliari  per valutatore  esterno “società” nonché del possesso del Diploma d Laurea o 

in alternativa Diploma di maturità in materie tecniche  da parte del Legale Rappresentante e dei periti 

dipendenti da esso incaricati (allegato 4); 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi della vigente normativa attestante l’effettuazione di 

almeno 10 perizie immobiliari e di carattere strumentale  negli ultimi 2 anni per  valutatore esterno 

“individuale” (allegato 5) e di almeno 20 perizie immobiliari  e di carattere strumentale negli ultimi 2 anni 

per valutatore  esterno “società” (allegato 6). 

- autorizzazione al trattamento dei dati personali per valutatore  esterno “individuale” (allegato 7) e per 

valutatore  esterno “società” (allegato 8). 

- fotocopia (fronte-retro) di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

5.2 Le candidature redatte secondo le modalità di cui al punto precedente devono essere presentate a 

mezzo di posta elettronica certificata da inviare al seguente indirizzo PEC cinecittasrl1@legalmail.it ,  entro  

e non oltre  il  giorno 30/06/2017 . Le candidature pervenute oltre tale data non potranno essere  prese in 

considerazione. 

Sull’oggetto dell’e-mail  contenente in allegato la documentazione dovrà essere apposta la dicitura “Avviso 

pubblico per la costituzione di un Elenco di esperti valutatori immobiliari  e di attrezzature inerenti il 

settore cinematografico – Gestione Fondi Cinema”. 

Istituto Luce – Cinecittà S.r.l.  non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle domande, 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o per eventuali altri disguidi anche  

imputabili di fatto a terzi, o per caso fortuito o per forza maggiore. 

Saranno escluse le richieste che non osservino le modalità previste per la presentazione delle domande 

come indicate nel presente avviso. 

ARTICOLO 6 – AMMISSIBILITÀ DELLE CANDIDATURE  

Le candidature sono ritenute ammissibili se: 

- sono inviate all’indirizzo indicato nel precedente articolo 5, punto 5.1; 

- sono presentate da un soggetto in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 3. 

A tal fine, le candidature sono ritenute ammissibili se i requisiti sono dimostrati dalla presentazione della 

documentazione cartacea richiesta al punto 5.1. 

Le candidature contenenti le indicazioni previste ai punti precedenti potranno essere  sottoposte 

all’accertamento dei requisiti  richiesti per l’ammissibilità. 

mailto:cinecittasrl1@legalmail.it


 
Qualora da queste verifiche dovessero emergere incongruità tra la dichiarazione e l’accertamento, Istituto 

Luce – Cinecittà S.r.l.  provvederà all’immediata cancellazione dalla lista del soggetto risultato in difetto e 

all’adozione di ogni altra azione prevista per legge. 

ARTICOLO 7 – PROCEDURE E FORMAZIONE ELENCO DEI REVISORI CONTABILI 

La valutazione per l’ammissibilità delle candidature nella Lista di cui al presente Avviso sarà effettuata 

dall’Ufficio Gestione Fondi Cinema. 

L’Ufficio  prenderà in esame le domande inviate, le candidature che non risulteranno possedere i requisiti 

richiesti per l’ammissibilità non saranno prese in considerazione al fine dell’inserimento nell’Elenco di cui 

all’oggetto. 

L’esito della valutazione sarà pubblicato entro 30gg dalla ricezione delle candidature sul sito 

http://www.cinecitta.com/IT/it-it/cms/1/home.aspx .  

Si chiarisce che la costituzione dell’Elenco  che prevede l’inserimento in esso non fa maturare, in alcun caso, 

diritti, pretese, aspettative da parte del soggetto in ordine all’affidamento dell’incarico. Non sussiste infatti 

obbligo, per Istituto Luce – Cinecittà S.r.l.  di avvalersi delle prestazioni professionali degli iscritti alle liste 

medesime, né sussiste un obbligo di chiamata nei confronti di tutti gli iscritti. 

Lo specifico incarico verrà conferito secondo i criteri esposti nel successivo articolo 10. 

L’inserimento nelle liste, di cui al presente Avviso, non è incompatibile con iscrizioni ad altri elenchi di 

esperti di altre amministrazioni e/o enti pubblici. 

ARTICOLO 8 – CANCELLAZIONE DALLA LISTA 

La cancellazione dalla Lista dei soggetti iscritti si effettua d’ufficio nel caso: 

- si accerti grave inadempienza nell’espletamento di un incarico conferito da ogni singolo soggetto 
beneficiario; 

- di volontà da parte dell’interessato; 

- di mancata accettazione per tre volte consecutive di un incarico proposto da uno o più soggetti beneficiari; 

- si accerti la falsità delle dichiarazioni rese dal candidato ai fini dell’iscrizione alla Lista. 

ARTICOLO 9 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INCARICO 

Ogni qual volta il Responsabile dell’Ufficio Gestione Fondi Cinema  ritenga  necessario di attivare 

collaborazioni esterne in relazione all’attività di valutazione  degli investimenti effettuati dalle imprese  di 

esercizio e dai proprietari di sale cinematografiche destinatarie di contributi in conto capitale  procederà 

all’individuazione degli esperti inseriti nell’Elenco secondo la seguente procedura: 

scelta e/o estrazione tra tutti i candidati ammessi alla Lista, di un numero di iscritti congruo con la 

programmazione dei tempi e della mole di progetti da sottoporre a certificazione degli investimenti; 

Al fine di rendere omogenee le tariffe a carico dei beneficiari per la certificazione degli investimenti  Istituto 

Luce – Cinecittà S.r.l. ha fissato i seguenti parametri: 

- Per investimenti fino a € 50.000,00  il compenso per la  valutazione non potrà essere superiore ad € 

250,00; 

http://www.cinecitta.com/IT/it-it/cms/1/home.aspx


 
- Per investimenti da € 50.001,00  e  fino ad   € 200.000,00  il compenso per la valutazione non potrà 

essere superiore ad € 500,00; 

- Per investimenti superiori ad  200.001,00 €  il compenso  della valutazione non potrà essere 

superiore ad € 750,00; 

Gli importi di cui sopra sono da intendersi al netto di IVA e al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali 

se dovute. 

ARTICOLO 10 – CONTROLLI 

L’Ufficio Gestione Fondi Cinema  può effettuare sia prima dell’inserimento nell’Elenco  sia al momento del 

conferimento dell’incarico, il controllo circa la veridicità delle informazioni contenute nel curriculum vitae 

prodotto, anche con richiesta all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto 

dichiarato. 

Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l’accertata non 

veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta la cancellazione dalla lista, l’eventuale decadenza 

della nomina e, ove già attivato, l’immediata interruzione del rapporto di collaborazione e la cancellazione 

dall’Elenco. 

ARTICOLO 11 – TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni, si informa che: 

- il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un 

elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale; 

- il trattamento dei dati sarà effettuato da Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. , con sede in Roma, Via 

Tuscolana 1055 , nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti; 

- i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti 

coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale affidamento dell’incarico professionale; il rifiuto di 

rispondere comporta il mancato inserimento nell’elenco e il non affidamento dell’incarico; 

- all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di 

dati personali”; 

- il responsabile per il trattamento dei dati è il rappresentante legale di Istituto Luce -  Cinecittà S.r.l. . 

ARTICOLO 12 – ACCESSO AGLI ATTI 

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei tempi e nelle forme consentite dalla legge 

presso gli uffici di Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. . 

ARTICOLO 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente avviso è il Responsabile dell’Ufficio 

Gestione Fondi Cinema. 



 
ARTICOLO 14 – NORME DI SALVAGUARDIA 

Il presente Avviso può essere modificato, sospeso o revocato per esigenze amministrative e giuridiche da 

Istituto Luce Cinecittà S.r.l. , senza che i candidati che abbiano presentato istanza possano accampare 

alcuna pretesa. 

ARTICOLO 15 – ALLEGATI 

Il presente Avviso si compone di n. 8 allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

Roma,  03/02/2017     ISTITUTO LUCE – CINECITTA’ S.r.l.  

          IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DEL PROCEDIMENTO 

  

IL PRESENTE AVVISO E’ STATO PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE IN DATA 03/02/2017 

 

 



Allegato 1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO – valutatore esterno individuale  
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

in merito ai requisiti del controllore cui sono affidate le attività di verifica  

Oggetto: selezione per la predisposizione di un elenco di esperti valutatori immobiliari e  di 

attrezzature inerenti il settore cinematografico da cui attingere per la certificazione finale degli 

investimenti sostenuti dalle imprese  di esercizio e dai proprietari di sale cinematografiche, per  gli 

interventi previsti dal D.Lgs. n. 28 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.   . 

Il sottoscritto/a  ...............................  nato/a a  ...........................  (...), il  .......................... , residente in 

 .............................  (...), via ……………………………    codice fiscale ………………………. P.iva …………………………… 

Telefono ………………………….. e-mail …………………………….. PEC …………………………… in qualità di candidato 

allo svolgimento delle attività di  

certificazione delle spese sostenute dai beneficiari dei Fondi Cinema nelle varie linee di intervento, 

consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o 

esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all’art. 76 del D.P.R. 445 

del 28/12/2000, 

DICHIARA 

o di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria previste 

dagli artt. 6 e 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti 

della riabilitazione; 

o di non versare in stato di interdizione legale o interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle 

persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata 

superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione; 

o di non essere stato condannato, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero 

con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del codice di 

procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione: 

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività assicurativa, 

bancaria, finanziaria, nonché dalle norme in materia di strumenti di pagamento; 



2. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il 

patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio 

ovvero per un delitto in materia tributaria; 

3. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI, libro V del codice civile e nel regio decreto 

16 marzo 1942, n. 267; 

4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non 

colposo; 

o di non avere ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore 

generale, sindaco di società o enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, 

concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti 

all’adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l’impedimento ha durata fino a 

cinque anni successivi all’adozione dei provvedimenti stessi; 

o Di prendere atto che in caso di conferimento dell’incarico non potrà  trovarsi in alcuna delle 

seguenti situazioni: 

 a) partecipazione diretta o dei suoi familiari, alla data dell’incarico  ovvero riferita al triennio 

precedente, agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale: 

1) del Beneficiario dei contributi o della sua controllante;  

2) delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nel Beneficiario dei 

contributi o nella sua controllante, più del 20% dei diritti di voto; 

 b) sussistenza, alla data dell’incarico ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni 

d’affari, o di impegni a instaurare tali relazioni, con il Beneficiario dei contributi  o con la sua 

società controllante, ad eccezione di attività di controllo; in particolare, avere svolto a favore del 

Beneficiario dei contributi alcuna attività di esecuzione di opere o di fornitura di beni e servizi nel 

triennio precedente all’affidamento dell’attività di controllo  né di essere stato cliente di tale 

Beneficiario nell’ambito di detto triennio; 

c) ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate alle lettere a) e b), 

idonea a compromettere o comunque a condizionare l’indipendenza del controllore; 

d) assunzione contemporanea dell’incarico di controllo del Beneficiario dei contributi  e della 

sua controllante; 

e) essere un familiare del Beneficiario  dei contributi ; in particolare, avere un rapporto di 

parentela fino al sesto grado, un rapporto di affinità fino al quarto grado o un rapporto di coniugio 

con il Beneficiario; 



f) avere relazioni d’affari con il Beneficiario dei contributi  derivanti dall’appartenenza alla 

medesima struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito l’attività di 

controllo sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma e il lavoro 

dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea a instaurare interessenza o 

comunque condivisione di interessi; 

o di impegnarsi a non intrattenere con il Beneficiario dei contributi  alcun rapporto negoziale (ad 

eccezione di quelli di controllo), a titolo oneroso o anche a titolo gratuito, nel triennio successivo 

allo svolgimento delle attività di controllo dell’operazione. 

o non ricoprire cariche in qualità di dipendente, amministratore, socio presso Istituto Luce – 

Cinecittà S.r.l.  e/o all’interno di qualunque organismo ad esso riconducibile; 

o di essere iscritto, da non meno di cinque  anni, all’Ordine professionale  degli Ingegneri o degli 

Architetti  o al Collegio dei Geometri della provincia di riferimento; 

o aver effettuato almeno 10 valutazioni immobiliari e  di carattere strumentale negli ultimi 2 anni; 

o di possedere un ottima conoscenza del D.L. 28/2004 e ss.mm.ii . 

o di impegnarsi a conservare i necessari documenti attestanti quanto sopra dichiarato ai fini di 

eventuali controlli. 

Luogo  Data   In fede 

o Allegati: 

o Si allega, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 copia fotostatica non autenticata di un documento 

di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità; 

o Si allega la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’iscrizione all’Ordine professionale  

degli Ingegneri o degli Architetti  o al Collegio dei Geometri della provincia di riferimento. 



Allegato 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO – valutatore esterno Società 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

in merito ai requisiti del controllore cui sono affidate le attività di verifica  

Oggetto: selezione per la predisposizione di un elenco di esperti valutatori immobiliari e  di 

attrezzature strumentali inerenti il settore cinematografico da cui attingere per la certificazione 

finale degli investimenti sostenuti dalle imprese  di esercizio e dai proprietari di sale 

cinematografiche, per  gli interventi previsti dal D.Lgs. n. 28 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.   .

Il sottoscritto/a  .................................  nato/a a  ................................  (...), il  .................................. , residente in 

(...), via , in qualità di.........................................................  

dell’impresa....................  (di seguito Impresa) con sede in ………………… (…) via …………….., codice fiscale 

………………………………. P.iva …………………….. telefono ………………………. E-mail …………………….. PEC …………………. ed 

in qualità di candidato allo svolgimento delle attività di  

certificazione delle spese sostenute dai beneficiari dei Fondi Cinema nelle varie linee di intervento, 

consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atto 

falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

DICHIARA 

o che nei confronti del titolare (in caso di impresa individuale), dell’amministratore/degli 

amministratori e dei rappresentanti legali (nel caso di società) dell’Impresa non sono state 

adottate misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria previste dall’artt. 6 e 67 del 

D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione; 

o che il titolare (in caso di impresa individuale), l’amministratore/gli amministratori e i 

rappresentanti legali (nel caso di società) dell’Impresa non sono sottoposti a interdizione legale o 

interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di 

interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della 

riabilitazione; 

o che il titolare (in caso di impresa individuale), l’amministratore/gli amministratori e i 

rappresentanti legali (nel caso di società) dell’Impresa non sono stati condannati, con sentenza 

irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione 

della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, salvi gli effetti della 

riabilitazione: 



1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività 

assicurativa, bancaria, finanziaria, nonché dalle norme in materia di strumenti di 

pagamento; 

2. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro 

il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, l’industria e il 

commercio ovvero per un delitto in materia tributaria; 

3. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI, libro V del codice civile e nel regio 

decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non 

colposo. 

o che l’Impresa non è stata dichiarata fallita, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai 

sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

o che il titolare (in caso di impresa individuale), l’amministratore/gli amministratori e i 

rappresentanti legali (nel caso di società) dell’Impresa non hanno ricoperto la carica di 

presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società o enti che 

siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta 

amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all’adozione dei relativi provvedimenti, fermo 

restando che l’impedimento ha durata fino a cinque anni successivi all’adozione dei 

provvedimenti stessi. 

o che il titolare (in caso di impresa individuale), l’amministratore/gli amministratori, i 

rappresentanti legali e i soci (nel caso di società) non si trovano in alcuna delle seguenti 

situazioni: 

a) partecipazione diretta o dei suoi familiari, alla data dell’incarico  ovvero riferita al triennio 

precedente, agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale:  

1) del Beneficiario dei contributi  o della sua controllante;  

2) delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nel Beneficiario dei 

contributi  o nella sua controllante, più del 20% dei diritti di voto; 

b) sussistenza, alla data dell’incarico  ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni 

d’affari, o di impegni a instaurare tali relazioni, con il Beneficiario dei contributi o con la sua 

società controllante ad eccezione di attività di controllo; in particolare, avere svolto a favore del 

Beneficiario dei contributi alcuna attività di esecuzione di opere o di fornitura di beni e servizi nel 

triennio precedente all’affidamento dell’attività di controllo né di essere stato cliente di tale 

Beneficiario nell’ambito di detto triennio; 



c) ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate alle lettere a) e b), 

idonea a compromettere o comunque a condizionare l’indipendenza del controllore; 

d) assunzione contemporanea dell’incarico di controllo del Beneficiario dei contributi  e della 

sua controllante; 

e) essere un familiare del Beneficiario  dei contributi; in particolare, avere un rapporto di 

parentela fino al sesto grado, un rapporto di affinità fino al quarto grado o un rapporto di coniugio 

con il Beneficiario; 

f) avere relazioni d’affari con il Beneficiario derivanti dall’appartenenza alla medesima 

struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito l’attività di controllo 

sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma e il lavoro dipendente, 

ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea a instaurare interessenza o comunque 

condivisione di interessi; 

o di impegnarsi a non intrattenere con il Beneficiario dei contributi  alcun rapporto negoziale (ad 

eccezione di quelli di controllo), a titolo oneroso o anche a titolo gratuito, nel triennio successivo 

allo svolgimento delle attività di controllo dell’operazione. 

o che il titolare (in caso di impresa individuale), l’amministratore/gli amministratori e i 

rappresentanti legali (nel caso di società) dell’Impresa non ricoprono cariche in qualità di 

dipendente, amministratore, socio presso Istituto Luce – Cinecittà S.r.l.  e/o all’interno di 

qualunque organismo ad esso riconducibile; 

o che l’ impresa svolge da non meno di 5 anni l’attività di valutazione immobiliare di attrezzature 

strumentali  e che il titolare (in caso di impresa individuale), l’amministratore/gli amministratori e 

i rappresentanti legali (nel caso di società) ed i  dipendenti dell’Impresa a cui saranno affidati 

incarichi di valutazione sono possesso del di un  Diploma di Laurea o in alternativa Diploma di 

maturità in materie tecniche; 

o di  aver effettuato almeno 20 valutazioni immobiliari e/o di carattere strumentale negli ultimi 2 

anni; 

o che i valutatori posseggono  un ottima conoscenza del D.L. 28/2004 e ss.mm.ii ; 

o di impegnarsi a conservare i necessari documenti attestanti quanto sopra dichiarato ai fini di 

eventuali controlli. 

Luogo  Data   In fede 

o Allegati: 



o Si allega, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 copia fotostatica non autenticata di un documento 

di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità; 

o Si allega la dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito al possesso del titolo di studio 

richiesto. 



Allegato 3 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (valutatore esterno individuale) 

relativa all’iscrizione all’Ordine professionale  degli Ingegneri o degli Architetti  o al Collegio dei 

Geometri della provincia di riferimento (art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto/a  ...............................  nato/a a  ...........................  (...), il  .......................... , residente in 

 .............................  (...), via  ................................... , in qualità di candidato allo svolgimento delle attività di  

certificazione delle spese sostenute dai beneficiari dei Fondi Cinema nelle varie linee di intervento, 

consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o 

esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all’art. 76 del D.P.R. 445 

del 28/12/2000, 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità: 

o di essere iscritto all’Ordine professionale  degli Ingegneri o degli Architetti  o al Collegio dei 
Geometri della provincia di riferimento, 

senza interruzioni, dal  ..................  con il numero  ..................................................................  ; 

o che a proprio carico non sussistono provvedimenti disciplinari. 

Luogo ................ Data .......................   

In fede 



Allegato 4 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (valutatore esterno società) 

in merito al possesso del titolo di studio richiesto  

(art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto/a  .................................  nato/a a  ................................  (...), il  .................................. , residente in 

(...), via , in qualità di.........................................................  

dell’impresa...  (di seguito Impresa) ed in qualità di candidato allo svolgimento delle attività di  

certificazione delle spese sostenute dai beneficiari dei Fondi Cinema nelle varie linee di intervento, 

consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atto 

falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità che  è possesso del Diploma di Laurea conseguito nella materia  

…………. In data ………….. (o in alternativa Diploma di maturità in materie tecniche conseguito nella materia  

………. In data ………..)   

Luogo Data  

In fede 



Allegato 5 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE – valutatore individuale  
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

in merito al possesso del requisito  attestante l’effettuazione di 

almeno 10 perizie immobiliari e di carattere strumentale negli ultimi 2 anni 

Il sottoscritto/a  .................................  nato/a a  ................................  (...), il  .................................. , residente in 

 (...), via  , in qualità di.........................................................   
  
dell’impresa...  (di seguito Impresa) ed in qualità di candidato allo svolgimento delle attività di  

certificazione delle spese sostenute dai beneficiari dei Fondi Cinema nelle varie linee di intervento, 

consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atto 

falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,  

DICHIARA 

1) di aver effettuato  almeno 10 perizie immobiliari e di carattere strumentale negli ultimi 2 anni e a tal 
fine indica le principali : 

ANNO COMMITTENTE ATTIVITA’ SVOLTA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2) di avere un ottima conoscenza del D.L. 28/2004 e ss.mm.ii . 
 

Luogo   Data         In fede 

 



Allegato 6 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI  CERTIFICAZIONE – valutatore esterno società  
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

in merito al possesso del requisito  attestante l’effettuazione di 

almeno 20 perizie immobiliari e di carattere strumentale negli ultimi 2 anni 

Il sottoscritto/a  .................................  nato/a a  ................................  (...), il  .................................. , residente in 

 (...), via  , in qualità di.........................................................   
  
dell’impresa....................  (di seguito Impresa) ed in qualità di candidato allo svolgimento delle attività di  

certificazione delle spese sostenute dai beneficiari dei Fondi Cinema nelle varie linee di intervento, 

consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atto 

falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,  

DICHIARA 

1) Che la Società effettuato  almeno 20 perizie immobiliari e di carattere strumentale negli ultimi 2 anni 
e a tal fine indica le principali: 

ANNO COMMITTENTE ATTIVITA’ SVOLTA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

2) Che la Società ha dipendenti  deputati al controllo con  un ottima conoscenza del D.L. 28/2004 e 
ss.mm.ii . 

Luogo   Data         In fede 

 
 



Allegato 7 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (valutatore esterno individuale)

Il sottoscritto/a  ...........................................................................  nato/a a  ...................................  (...), 

il  ........................ , residente in  .....................................  (...), via  ........................................................  , 

Codice Fiscale  ........................................... , 

AUTORIZZA 

Istituto Luce – Cinecittà S.r.l.  al trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed alle altre disposizioni vigenti, ai fini della gestione 

del procedimento per la costituzione di un elenco di esperti valutatori immobiliari e  di 

attrezzature inerenti il settore cinematografico per la certificazione finale delle spese per tutti i 

progetti finanziati nell’ambito della  Gestione dei Fondi Cinema. 

Luogo ................. Data ....................   

firma 



Allegato 8 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (valutatore esterno Società)

Il sottoscritto/a  ...............................................................................  nato/a a  .....................................  (...), 

il  ......................... , residente in  .......................................  (...), via  ............................................................. , 

Codice Fiscale  ................................................................ , in qualità di legale rappresentante dell’impresa 

…………………………………………………………………………………….. 

AUTORIZZA 

Istituto Luce – Cinecittà S.r.l.  al trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed alle altre disposizioni vigenti, ai fini della gestione 

del procedimento per la costituzione di un elenco di esperti valutatori immobiliari e  di 

attrezzature inerenti il settore cinematografico per la certificazione finale delle spese per tutti i 

progetti finanziati nell’ambito della  Gestione dei Fondi Cinema. 

Luogo ................. Data ....................   

firma 


