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SETTORE AUDIOVISIVO - CONTRIBUTO PROVINI 

Se sono un socio o un mandante diretto del NUOVOIMAIE, residente in 
Italia, e sostengo un provino per una parte in un film o una fiction 
l’Istituto mi riconosce un contributo per le spese. 

Decorrenza 
Tutti i provini svolti dal 16 ottobre 2019. 

Condizioni per il contributo 
1. Devo essere un artista avente diritto e devo essere iscritto o devo aver conferito 

mandato diretto al NUOVOIMAIE da almeno 60 giorni dalla data del provino.  
2. Devo presentare i documenti necessari al contributo entro 30 giorni dal provino, 

altrimenti non otterrò la somma prevista. 
 

Documentazione da inviare 
A. Devo sottoscrivere una autodichiarazione timbrata dalla produzione o dal casting che 

si è occupato della selezione, oppure, in assenza del timbro, devo allegare alla 
richiesta la mail della produzione di convocazione per il provino. 

B. Devo compilare la ricevuta riportante la somma esatta da rimborsare. 
 

Entità del contributo 
€ 100,00 per i provini che ho sostenuto nel luogo di residenza. 

€ 180,00 per i provini che ho sostenuto fuori dal luogo di residenza. 

 

Aspetti fiscali 
Il contributo non è soggetto a ritenuta. Se sono titolare di Partita IVA devo sapere che il 
NUOVOIMAIE presenterà un interpello all’Agenzia delle Entrate per conoscere se tale 
contributo è tassato o meno. Intorno ad aprile 2020 l’Istituto mi darà la risposta all’interpello 
così saprò come eventualmente dichiarare tali somme nella dichiarazione dei redditi. 
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Come ottenere il contributo 
Mi basta inviare la documentazione all’indirizzo mail: provini@nuovoimaie.it. 

Oppure posso consegnarla presso la sede dell’Istituto (a Roma in Via Parigi 11), negli orari di 
ricevimento (lun./merc./ven. dalle 10.00 alle 12.00 – mart./giov. dalle 14.30 alle 16.00). 

Quando avviene il pagamento 
Entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa e valida. 

Che succede se 
- invio l’autodichiarazione ma non l’ho firmata, o non l’ho fatta timbrare, o non ho 

inserito tutti i dati previsti, o non ho allegato, in assenza del timbro, la mail di 
convocazione della produzione per il provino 

oppure  
- non invio tutti i documenti (autodichiarazione e ricevuta, oppure autodichiarazione 

senza timbro ma con mail della produzione e ricevuta). 

Riceverò una e-mail o una telefonata dagli uffici del NUOVOIMAIE di richiesta integrazioni 
necessarie al pagamento. 

 
- Non sono un artista avente diritto; 

oppure 
- non sono iscritto al NUOVOIMAIE ma pensavo di esserlo; 

oppure 
- sono iscritto o mandante ma presento i documenti necessari al rimborso dopo 30 

giorni dal provino: 

Non avrò diritto al rimborso. 

 
- Gli uffici del NUOVOIMAIE non mi rispondono, sono lenti e non percepisco il loro 

aiuto: 

Devo prestare attenzione a queste condizioni e avere pazienza perché la mia richiesta è 
comunque schedulata con tante altre ☺ 

A chi mi rivolgo 
Posso contattare telefonicamente il NUOVOIMAIE dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
20.00 al numero 

06-46208888 


