Spettabile
Ticino Film Commission
PalaCinema
CP 20
CH - 6601 Locarno

Luogo, data

Richiesta di registrazione: Guida alla Produzione della Ticino Film Commission
In rappresentanza della
(nome società / azienda / struttura)

che offre i seguenti servizi / le seguenti prestazioni professionali
(inserire tipologia dei servizi)

Chiedo per il tramite della presente di includere la presentazione della scheda dell’azienda di
servizi nel database Guida alla Produzione pubblicato online dalla Ticino Film Commission
(TFC) e accetto di offrire i miei servizi/prestazioni professionali alle società di produzione e/o ai
professionisti che, per il tramite della TFC, sarebbero interessati a collaborare o ad utilizzare i
servizi/prestazioni offerti per realizzare una produzione audiovisiva in Ticino.
Le modalità e i termini della collaborazione o dell’accordo saranno definite e concordate
separatamente e direttamente tra l’azienda di servizi e chi effettua la richiesta.
Confermo l’accuratezza di tutte le informazioni fornite nel Formulario di iscrizione compilato
online, e mi assumo la responsabilità di annunciare alla TFC qualsiasi modifica o
aggiornamento dei dati forniti.
Autorizzo la TFC a procedere con la modifica dei dati forniti e ad editare qualsiasi testo
presentato per assicurare la corretta presentazione dei dati in ogni momento, incluso anche la
cancellazione delle informazioni non veritiere.
Accetto e concordo che la TFC deciderà a sua sola discrezione se includere o meno la mia
azienda di servizi nel suo database Guida alla Produzione, secondo anche la mia conformità
con i requisiti richiesti per la registrazione.

Il formulario di registrazione deve essere compilato e confermato online con attenzione in
tutte le sue parti.

Basi contrattuali:
1. Iscrizione nel database online della TFC Guida alla Produzione
1.1 Con la mia registrazione nel database online – Guida alla Produzione- della TFC accetto che
la TFC promuova la mia azienda di servizi ai potenziali produttori e/o società di produzione
che hanno intenzione di realizzare una produzione audiovisiva o fotografica in Ticino attraverso
la pubblicazione del mio profilo nel database online Guida alla Produzione.
1.2 La TFC si assume tutti i costi relativi alle attività di presentazione e promozione e non mi
chiederà nessuna compensazione finanziaria a tal proposito.
1.3 I termini delle condizioni di ingaggio e/o di collaborazione saranno discusse separatamente
e direttamente con le società di produzione e/o i professionisti, senza alcun coinvolgimento
della TFC. Riconosco che la TFC non garantisce nè la conclusione di alcun contratto di ingaggio
con società di produzione nè l’adempimento di qualsiasi clausola contrattuale tra le parti, in
particolare in merito alla compensazione per i servizi/prestazioni professionali offerti.

2. Obblighi
2.1 La TFC s’impegna a promuovere i servizi/prestazioni professionali in modo autorevole,
attendibile ed affidabile. Per questo confermo quanto segue:
a. L’azienda di servizi ha domicilio /sede nella Svizzera italiana.
b. La mia attività si svolge per lo più in Svizzera.
c. Rispetto le pertinenti disposizioni federali sulla legge del lavoro, i codici deontologici
e di contratto collettivo del lavoro, se del caso, soprattutto per quanto riguarda il
rispetto dei salari minimi
d. Alla presente richiesta allego i documenti seguenti:
1. Estratto del registro di Commercio della società, se applicabile.
2. Estratto dell’Ufficio Esecuzione e Fallimenti della società, se applicabile.
3. Certificazione da parte dell’Ufficio assicurazioni sociali che attesta il
pagamento di tutti gli oneri e contributi sociali dei miei impiegati.

I documenti richiesti possono essere allegati alla presente lettera e inviati via e-mail :
info@ticinofilmcommission.ch o per posta.
2.2 La Richiesta di registrazione sarà pubblicata online dalla TFC solo dopo aver ricevuto i
documenti richiesti ed averli approvati.
2.3 Nel rispetto delle regole e direttive richieste per l’iscrizione nella Guida alla produzione, la
TFC è libera di decidere a sua discrezione di procedere o non procedere con la presentazione
della mia azienda di servizi.
2.4 La TFC è tenuta ad informare sulla sua decisione in merito alla presentazione della mia
azienda di servizi al più presto possibile e per iscritto.
2.5 Accetto di informare la TFC in merito ad ogni modifica rilevante della mia azienda di servizi
e concordo sul fatto che la TFC possa rimuovere la mia azienda di servizi dalla Guida alla
Produzione online se modifiche rilevanti non sono state comunicate alla TFC e/o il mio profilo
non rispetta più i requisiti richiesti al momento della registrazione.

Firmando e inviando questa Lettera di richiesta
1. Dichiaro di aver compreso e accettato le condizioni e le direttive legali elencati nella
presente Richiesta di Registrazione.
2. Assicuro alla TFC il diritto di promuovere la mia azienda di servizi inserita nel sito internet
della TFC (www.ticinofilmcommission.ch), previa approvazione scritta di quest’ultima, e
3. Accetto di condividere e aggiornare ogni dato rilevante in merito ai miei servizi/prestazioni
professionali.

Luogo, Data

Firma/e

