BANDO ART. 7 L. 93/92 – ANNO 2019 - SETTORE VIDEO
PROFESSIONE ARTISTA
L’Assemblea dei Delegati del NUOVOIMAIE, nella seduta del 16 ottobre 2019, adotta, con delibera
n. 1, il presente Bando a favore degli artisti soci e mandanti del settore audiovisivo per lo
stanziamento di un fondo a sostegno della professione di artista.
ART. 1 – SCOPO DEL BANDO E DESCRIZIONE DEL FONDO
NUOVOIMAIE indìce il presente bando “Professione Artista” al fine di garantire un contributo per le
spese, sostenute o da sostenere, per il proprio lavoro quali a titolo esemplificativo: coaching per la
preparazione di un ruolo, book fotografici, showreel, preparazione per un provino, spese per make
up, ecc..
Il fondo del Bando ammonta a € 1.240.00,00 (unmilioneduecentoquarantamila/00 euro) totali e
sarà destinato, fino a un massimo di € 500,00 (cinquecento/00 euro) esente IVA, a seconda del
numero di istanze pervenute, agli artisti che ne faranno richiesta nelle modalità che seguono.
Al fine di dare opportunità a tutti i destinatari del Bando di richiedere il contributo, il fondo sarà
ripartito in due divisioni:
Divisione Arancio:
pari a € 1.000.000,00 (unmilione/00 euro) da riservare a coloro il cui reddito da lavoro
dell’anno 2018 ammonta a una cifra pari o inferiore a € 40.000,00 (quarantamila/00 euro).
Divisione Blu:
pari a € 240.000,00 (duecentoquarantamila/00 euro) da riservare a coloro il cui reddito da
lavoro dell’anno 2018 ammonta a una cifra superiore a € 40.000,00 (quarantamila/00 euro).
Si precisa che qualora le domande della divisione arancio siano superiori a 2.000 oppure le
domande della divisione blu siano superiori a 480, l’importo di € 500,00 attribuito a ciascuno
istante sarà proporzionalmente diminuito.
ART. 2 – CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA
Il Bando è aperto a tutti i soci e mandanti aventi diritto1 del settore audiovisivo (attori e doppiatori),
residenti in Italia, al verificarsi delle seguenti condizioni:
1. che abbiano presentato iscrizione o conferito mandato diretto a NUOVOIMAIE entro il 18
ottobre 2019 ossia alla data di pubblicazione del presente Bando sul sito istituzionale
www.nuovoimaie.it;
2. che ottengano un punteggio pari o superiore a 10 punti per i ruoli da attore e/o doppiatore
primario o comprimario sostenuti in opere audiovisive o assimilate risultante dalla banca
dati elaborata dall’Istituto. A tal fine è possibile consultare il sito del Nuovo IMAIE, alla
pagina http://repertorio.nuovoimaie.it/ per verificare le opere catalogate per ciascun socio
o mandante già presenti nella suddetta banca dati. Nel caso di opere incomplete, ai soli fini
dei requisiti di accesso al presente bando, rimanendo impregiudicati i diritti individuali
degli artisti, è possibile chiedere modifica e/o integrazione delle opere contenute nella
banca dati entro e non oltre il 1° dicembre 2019, giorno di apertura dei termini di apertura
delle domande, scrivendo a audiovisivo@nuovoimaie.it.
Il punteggio sarà attribuito secondo i valori espressi nella seguente tabella:

Per aventi diritto si intendono gli artisti interpreti o esecutori che abbiano preso parte nella qualità di attori
o doppiatori, con ruolo da primario o comprimario, a opere cinematografiche o assimilate pubblicamente
divulgate alla data di comunicazione del presente Bando.
1

OPERA
1 film
1 puntata
serie
1 film
1 puntata
serie

RUOLO
attore primario o comprimario
attore primario o comprimario

1
0,5

PUNTI

doppiatore (di personaggio primario o comprimario)
doppiatore (di personaggio primario o comprimario)

0,25
0,125

3. che abbiano un reddito da lavoro, certificato dalla dichiarazione dei redditi presentata
nell’anno 2019 relativa all’anno 2018, pari o inferiore a € 40.000,00 (quarantamila/00 euro)
per accedere alla Divisione Arancio pari a € 1.000.000,00 (unmilione/00 euro);
4. che abbiano un reddito da lavoro, certificato dalla dichiarazione dei redditi presentata
nell’anno 2019 relativa all’anno 2018, superiore a € 40.000,00 (quarantamila/00 euro) per
accedere alla Divisione Blu pari a € 240.000,00 (duecentoquarantamila/00 euro).
ART. 3 – COME PRESENTARE LA DOMANDA
Le domande di richiesta di accesso al fondo, il cui modulo sarà reperibile sul sito web
http://www.nuovoimaie.it/audiovisivo-3/ o presso gli uffici in Roma, via Parigi 11, dovranno
pervenire a mezzo mail all’indirizzo professioneartista@nuovoimaie.it, a partire dal 1° dicembre
2019 fino al 31 gennaio 2020.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione debitamente compilata e
sottoscritta ove previsto:
a) modulo di richiesta (come da modulo pubblicato sul sito dal 1° dicembre 2019);
b) autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante il reddito da lavoro dell’anno
2018 pari o inferiore o superiore a € 40.000,00 (quarantamila/00 euro) (come da modulo
pubblicato sul sito dal 1° dicembre 2019);
c) fotocopia di un documento di identità valido del richiedente con firma autografa;
d) informativa sulla privacy controfirmata dal richiedente per accettazione (come da
modulo pubblicato sul sito dal 1° dicembre 2019).
Tra i documenti non è prevista la presentazione della dichiarazione dei redditi dal momento che si
ritiene sufficiente l’autodichiarazione di cui al punto b) del presente articolo; tuttavia si informa
che NUOVOIMAIE si riserva di verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni rese, mediante
la richiesta di documentazione attestante i complessivi redditi riferiti all’anno solare 2018. Nel caso
in cui non venisse consegnata copia della documentazione richiesta ovvero qualora la stessa fosse
difforme dall’autodichiarazione sottoscritta dall’istante quest’ultimo perderà il diritto a ottenere il
contributo maturato.
Tutta la documentazione necessaria per accedere al Fondo “Professione Artista” deve pervenire a
mezzo posta elettronica all’indirizzo professioneartista@nuovoimaie.it, entro e non oltre le ore
24.00 del 31 gennaio 2020. Non saranno accettate domande che pervengano all’Istituto
successivamente all’orario suddetto. Spetta al singolo istante accertarsi quindi del corretto invio e
consegna all’Istituto dei documenti necessari, qualora non dovesse ricevere conferma di ricezione
da parte di NUOVOIMAIE per via elettronica. In tal caso si invita l’Istante a prendere contatto
immediatamente con gli uffici dell’Istituto per ottenere l’attestazione dell’avvenuta ricezione. In
ogni caso si raccomanda vivamente di non trasmettere istanza e documentazione a ridosso dal
termine di chiusura del bando.
ART. 4 – VERIFICHE, INTEGRAZIONI E GRADUATORIA FINALE
Gli uffici di NUOVOIMAIE verificheranno tutte le domande pervenute e la documentazione
allegata. In caso di moduli o documenti incompleti, il richiedente sarà contattato all’indirizzo di
posta elettronica indicato in domanda e avrà a disposizione 10 giorni di tempo per integrare con i
materiali richiesti; scaduto il termine senza risposta da parte dell’istante, la domanda sarà
considerata decaduta.

Entro il 28 febbraio 2020, NUOVOIMAIE renderà noto ai beneficiari del contributo la somma
assegnata a ciascuno, sulla base delle domande pervenute e valide ai sensi dei criteri esposti nel
bando stesso.
Per procedere all’incasso sarà sufficiente inviare il documento contabile (sarà disponibile il facsimile sul sito dell’Istituto) tramite mail o consegnarlo a mano presso gli uffici di NUOVOIMAIE in
Roma, via Parigi 11. Non è previsto alcun obbligo di rendicontazione a fronte della somma erogata.
ART. 5 EVENTUALI RESIDUI
Qualora per il numero di istanze ricevute dovesse sussistere un residuo in una delle due divisioni
del fondo di cui all’art. 1 si procederà come segue:
1. l’eventuale residuo della Divisione Blu di € 240.000,00 (duecentoquarantamila/00 euro)
destinata agli artisti con reddito superiore a € 40.000,00 (quarantamila/00 euro) confluirà
nell’altra ripartizione, al fine di soddisfare il maggior numero di richieste presentate;
2. l’eventuale residuo della Divisione Arancio di € 1.000.000,00 (unmilione/00 euro) destinata
agli artisti con reddito pari o inferiore a € 40.000,00 (quarantamila/00 euro) sarà rivolta a
nuove iniziative promosse dall’Istituto.
Fatto salvo quanto sopra, eventuali importi attribuiti al fondo che dovessero risultare non distribuiti
per insufficienza del numero delle richieste, saranno destinati ad altri progetti che NUOVOIMAIE
avvierà conformemente al dettato legislativo e statutario.

Bando pubblicato sul sito di NUOVOIMAIE in data 18 ottobre 2019

