BANDO ART. 7 L. 93/92 – ANNO 2016 - SETTORE VIDEO
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO
PREMESSA
Il Consiglio di Amministrazione del NUOVOIMAIE,
tenuto conto
a) del disposto di cui agli artt. 7 legge 5 febbraio 1992 n. 93 (da ora in avanti anche solo “Legge
93/92”) e 7 Legge 100/10;
b) di quanto previsto all’art. 23 – Comitati Audio e Video dello statuto del NUOVOIMAIE, che
attribuisce ai Comitati la facoltà di proporre al Consiglio di Amministrazione del NUOVOIMAIE
il regolamento attuativo dell’art. 7 della Legge 93/92;
c) di quanto previsto all’art. 5, n. 1 lettera i) dello statuto del NUOVOIMAIE, che impone al
medesimo Istituto di adempiere alle finalità di cui al richiamato art. 7 legge 93/92;
d) dei poteri affidati al Consiglio di Amministrazione del NUOVOIMAIE dall’art. 20 n. 1, lettera d)
dello statuto del medesimo Istituto;
e) che gli organi dell’Istituto hanno valutato opportuno istituire i fondi disciplinati con il presente
Bando rinviando al proseguo di altri Bandi la costituzione di fondi appositamente destinati alla
realizzazione di ulteriori scopi previsti dall’art. 7 L.93/92;
f) che possono accedere al Bando gli artisti interpreti esecutori, iscritti o meno all’Istituto, che
abbiano interpretato, quali artisti primari o comprimari, a quel numero di opere audiovisive o
assimilate nei modi e termini meglio di seguito descritti;
g) Non possono accedere ai contributi disciplinati dal presente Bando i seguenti soggetti:
a) coloro che nel Codice Etico vengono indicati in conflitto di interesse o incompatibilità
rispetto all’assegnazione di fondi ex art. 7 L. 93/92 ovvero di qualunque altro fondo
dovesse istituire il NUOVOIMAIE;
b) coloro che siano stati condannati ancorché con pena non definitiva in relazione a fatti
commessi in danno di IMAIE connessi all’accesso ai fondi dei compensi di cui all’art. 7 L.
93/92 ovvero che siano semplicemente rinviati a giudizio, nella ipotesi in cui il giudizio
stesso non sia stato ancora definito;
c) tutti i soggetti non indicati nei criteri di accesso ai singoli fondi.
ART. 1 – FONDO NELLE TUE MANI
Descrizione del fondo e criteri di accesso
1.1
Il NUOVOIMAIE costituisce un fondo denominato “Nelle Tue Mani”, di 150.000,00 euro
(centocinquantamila/00 euro) a cui possono accedere e quindi presentare domanda di
sostegno gli AIE che si trovino nelle condizioni descritte al punto 1.2.
1.2
Il Fondo riconosce un contributo una tantum esclusivamente agli AIE che siano in possesso
dei seguenti requisiti:
a) abbiano compiuto 55 anni di età alla data del 1 gennaio 2016;
b) si trovino in uno stato di effettiva necessità così come da modello ISEE rilasciato da
struttura riconosciuta per legge (es. CAF) che dia una valutazione della situazione
economica del richiedente con riferimento al suo nucleo familiare (valutazione del reddito
e del patrimonio). Per “stato di effettiva necessità” si intende un reddito dichiarato inferiore
o pari ad € 18.000,00 (diciottomila/00 euro) l’anno riferito all’ultima dichiarazione dei
redditi presentata (anno di competenza 2014 con dichiarazione dei redditi presentata
nell’anno solare 2015);
c) si trovino, inoltre, in una delle due seguenti condizioni:
1. siano AIE che abbiano interpretato almeno 5 opere cinematografiche o 5 puntate di
serie televisive, pubblicamente divulgate ovvero;
2. siano AIE che abbiano interpretato almeno 1 opera cinematografica o 1 puntata di serie
televisiva, pubblicamente divulgata ed al contempo comprovino che siano stati versati,
in almeno 10 distinti anni solari anche non consecutivi, contributi ENPALS a proprio
favore, quale attore.
1.3 I beneficiari del Fondo verranno individuati sulla base dei requisiti esposti al punto 1.2 che
abbiano presentato domanda di richiesta di accesso al Fondo seguendo le modalità e i termini
di seguito previsti. Il Fondo verrà suddiviso in egual misura tra i richiedenti le cui domande

siano conformi al presente Bando; in ogni caso il contributo non potrà superare un importo pro
capite pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00 euro).
1.4 E’ salvo quanto previsto al successivo punto 3.1.
Modalità di richiesta e presentazione domanda
1.6
Le domande di richiesta di accesso al Fondo, il cui modulo è reperibile sul sito web
www.nuovoimaie.it o presso gli uffici di via Piave 66, dovranno pervenire a NUOVOIMAIE,
via Piave 66, 00187 Roma a partire dal 1 maggio 2016 fino al 15 luglio 2016.
1.7
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) certificato ISEE rilasciato da struttura riconosciuta per legge;
b) fotocopia di un documento di identità valido del richiedente con firma autografa;
c) curriculum artistico, con l’evidenza delle opere audiovisive, cinematografiche o di
fiction fissate su supporto pubblicamente divulgato cui abbia preso parte quale AIE;
d) documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui sopra;
e) informativa sulla privacy controfirmata dal richiedente per accettazione;
f) indicazione degli eventuali riferimenti bancari (IBAN) ovvero espressa richiesta di
versamento con assegno bancario non trasferibile.
Tutta la documentazione necessaria per accedere al Fondo “Nelle tue mani” deve pervenire
in originale via posta raccomandata A/R a NUOVOIMAIE, via Piave 66 00187 Roma, ovvero
consegnata a mano presso gli uffici, ovvero inviata a mezzo posta elettronica certificata
(PEC) pec@pec.nuovoimaie.it entro e non oltre il 15 luglio 2016. Gli uffici saranno aperti per
raccogliere le domande fino alle ore 18.00. Non saranno accettate domande che
pervengano all’Istituto successivamente all’orario suddetto anche se consegnate all’ufficio
postale precedentemente. Non farà fede la data del timbro postale. Si ricorda che la
trasmissione a mezzo PEC è valida solo se mittente e destinatario sono possessori entrambi
di un indirizzo PEC. Pertanto non si accetta documentazione pervenuta tramite e-mail e fax.
Comunicazione esito richiesta, obblighi del richiedente e condizioni per erogazione contributo
1.8
Dal 1 settembre 2016 il Comitato Video controllerà il numero delle istanze e la
corrispondenza di ciascuna di esse ai requisiti qui indicati al fine di imputare la quota per
ciascuna delle domande ammesse.
Al richiedente verrà comunicato, entro il 30 settembre 2016 l’esito della sua domanda
(ammissione o rigetto) o richiesta di ulteriore documentazione nel caso la domanda
dovesse risultare incompleta. L’integrazione della documentazione potrà essere richiesta
anche telefonicamente laddove l’istante non sia munito di un indirizzo di posta elettronica
e comunque dovrà avvenire entro il 17 ottobre 2016, pena la decadenza della stessa
domanda. Gli uffici saranno aperti per raccogliere le integrazioni fino alle ore 18.00. Le
integrazioni possono pervenire anche a mezzo mail. Non saranno accettate domande che
pervengano all’Istituto successivamente all’orario suddetto anche se consegnate all’ufficio
postale precedentemente. L’erogazione dei contributi avverrà dal 31 ottobre 2016. Il
contributo verrà liquidato al netto di eventuali oneri fiscali e/o previdenziali a carico del
percipiente indipendentemente dalla natura fiscale delle somme pagate. Il contributo
assegnato verrà erogato a mezzo di bonifico bancario o assegno di conto corrente nel caso
in cui il beneficiario non possieda un conto corrente.
ART. 2 FONDO PER LE ATTRICI MADRI
Descrizione del fondo e criteri di accesso
Il NUOVOIMAIE costituisce un fondo denominato “NUOVOIMAIE per le attrici madri” di €
150.000,00 (centocinquantamila/00 euro), cui possono accedere le madri che abbiano un/a figlio/a
nuovi nati, adottati o collocati in affido, anche preadottivo, tra il 1 gennaio 2010 e la data di
pubblicazione del presente Bando sul sito web dell’Istituto. Non possono accedere al fondo coloro
che abbiano già fruito del medesimo contributo disciplinato dal Bando Art. 7 L.. 93/92 – Anno 2014 Settore Video. Anche in questo caso è salvo quanto previsto all’art. 3.1.
Se l’istante è madre di più figli, anche tutti nati nel periodo temporale sopra indicato (cioè dal 1
gennaio 2010 alla data di pubblicazione del Bando) avrà diritto ad un solo assegno.

Le domande di richiesta di accesso al Fondo, il cui modulo è reperibile sul sito web
www.nuovoimaie.it o presso gli uffici di via Piave 66, dovranno pervenire a NUOVOIMAIE, via Piave
66, 00187 Roma a partire dal 1 maggio 2016 fino al 15 luglio 2016.
Le istanti dovranno presentare domanda di accesso, allegando certificato di nascita del figlio o
della figlia, documento rilasciato dal giudice tutelare o dal Tribunale per i minorenni, che certifichi
adozione o collocamento in affido, anche preadottivo, nonché, ove ritenessero di avere un modello
ISEE inferiore ad € 30.000,00 (trentamila/00 euro) copia del modello riferito all’anno solare 2014
(anno di competenza 2014 con dichiarazione dei redditi presentata nell’anno solare 2015).
Tutta la documentazione necessaria per accedere al Fondo “NUOVOIMAIE per le attrici madri”
deve pervenire in originale via posta raccomandata A/R a NUOVOIMAIE, via Piave 66 00187 Roma,
ovvero consegnata a mano presso gli uffici, ovvero inviata a mezzo posta elettronica certificata
(PEC) pec@pec.nuovoimaie.it entro e non oltre il 15 luglio 2016. Gli uffici saranno aperti per
raccogliere le domande fino alle ore 18.00. Non saranno accettate domande che pervengano
all’Istituto successivamente all’orario suddetto anche se consegnate all’ufficio postale
precedentemente. Non farà fede la data del timbro postale. Si ricorda che la trasmissione a mezzo
PEC è valida solo se mittente e destinatario sono possessori entrambi di un indirizzo PEC. Pertanto
non si accetta documentazione pervenuta tramite e-mail e fax.
Il fondo sarà attribuito distintamente alle istanti:
- mediante la suddivisione del fondo stesso per le istanze presentate;
- fermo restando che ciascuna istante non potrà percepire una somma superiore ad €
2.500,00 (duemilacinquecento/00 euro) o alternativamente ad € 5.000,00 (cinquemila/00
euro), ma in quest’ultimo caso solamente nell’ipotesi in cui l’istante abbia presentato un
modello ISEE inferiore ad € 30.000,00 (trentamila/00).
Dal 1 settembre 2016 il Comitato Video controllerà il numero delle istanze e la corrispondenza di
ciascuna di esse ai requisiti qui indicati al fine di imputare la quota per ciascuna delle domande
ammesse.
Alla richiedente verrà comunicato, entro il 30 settembre 2016, l’esito della sua domanda
(ammissione o rigetto) o richiesta di ulteriore documentazione nel caso la domanda dovesse
risultare incompleta. L’integrazione della documentazione potrà essere richiesta anche
telefonicamente laddove l’istante non sia munita di un indirizzo di posta elettronica e comunque
dovrà avvenire entro il 17 ottobre 2016 pena la decadenza della stessa domanda. Gli uffici saranno
aperti per raccogliere le integrazioni fino alle ore 18.00. Le integrazioni possono pervenire anche a
mezzo mail. Non saranno accettate domande che pervengano all’Istituto successivamente
all’orario suddetto anche se consegnate all’ufficio postale precedentemente. L’erogazione dei
contributi avverrà dal 31 ottobre 2016. Il contributo verrà liquidato al netto di eventuali oneri
fiscali e/o previdenziali a carico del percipiente indipendentemente dalla natura fiscale delle
somme pagate. Il contributo assegnato verrà erogato a mezzo di bonifico bancario o assegno di
conto corrente nel caso in cui il beneficiario non possieda un conto corrente.
ART. 3 CHIARIMENTI ED EVENTUALI RESIDUI
3.1 Qualora, per il numero di istanze ricevute dovesse sussistere un residuo in uno dei fondi di cui
agli artt. 1 e 2, l’eventuale suddetto residuo confluirà nell’altro fondo, in tal modo da soddisfare il
maggior numero di richieste avanzate dagli artisti.
3.2 Eventuali importi qui attribuiti rispettivamente al Fondo “Nelle tue mani” ed al Fondo
“NUOVOIMAIE per le attrici madri” che dovessero risultare non distribuiti per insufficienza del
numero delle richieste, saranno destinati ad altre iniziative che l’Istituto assumerà conformemente
al dettato legislativo e statutario.

