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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE BANDO ART. 7 VIDEO 

FORMAZIONE ANNO 2019 - AFFIDAMENTO A UNA O PIÙ STRUTTURE 

SPECIALIZZATE DELL’ORGANIZZAZIONE, IN PIÙ REGIONI DI ITALIA, DI 

CORSI DI ALTA FORMAZIONE 

 

Premesso 

 
a) che L’Assemblea dei Delegati di NUOVOIMAIE, con delibera n. 3 del 13 

dicembre 2018, ha indicato le linee guida che avrebbe dovuto contenere il 
Bando Formazione anno solare 2019 in attuazione degli artt. 7 legge 5 
febbraio 1992 n. 93, 7 Legge 100/10 e art. 7 comma 1) lettera h) dello 
Statuto; 

b) che con delibera n. 1 del 27 marzo 2019 l’Assemblea dei Delegati ha 
approvato il nuovo Bando Formazione ai sensi dell’art. 7; 

c) che l’articolo 1 del Bando Formazione dispone che NUOVOIMAIE affidi a 
strutture specializzate l’organizzazione di corsi di alta formazione; 

d) che il Bando destina alla copertura finanziaria del complesso dei corsi di 
alta formazione l’importo di € 200.000,00 (duecentomila euro); 

 
considerato 

 
e) che è intenzione di NUOVOIMAIE destinare i corsi di alta formazione a 

vantaggio dei soli artisti interpreti o esecutori aventi diritto del settore 
audiovisivo, iscritti o mandanti dell’Istituto; 

f) che per “Artisti aventi diritto” si intendono gli artisti interpreti o esecutori 
che abbiano preso parte nella qualità di attori o doppiatori, primari o 
comprimari, ad opere cinematografiche o assimilate pubblicamente 
divulgate alla data di pubblicazione del Bando. 

 
Tutto ciò premesso e considerato, il NUOVOIMAIE pubblica il seguente Avviso per 
consentire alle strutture interessate di presentare la propria manifestazione di 
interesse. 
 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 
Organizzazione di corsi di alta formazione in una o più regioni di Italia. 
 

2. REQUISITI 
Potranno presentare manifestazione di interesse le Strutture (società, 
associazioni o altre persone giuridiche operanti nel settore della 
Formazione) che intendono organizzare corsi di alta formazione 
caratterizzati dai seguenti requisiti: 
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➢ partecipazione esclusiva di soci o mandanti di NUOVOIMAIE; 
 

➢ numero dei partecipanti per ciascun corso non inferiore a 16 o 
superiore a 20; 

 
➢ nessun costo per i partecipanti, compresi i costi di vitto e alloggio 

se il corso si svolgesse fuori dalla loro residenza; 
 

➢ durata del corso non inferiore a 10 giorni; 
 

➢ docenti del corso di chiara fama internazionale con comprovata 
competenza ed esperienza nella formazione. 

 
3. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE 
Le Strutture interessate sono invitate a manifestare il proprio interesse a 
partecipare dal 1° maggio al 31 maggio 2019. La dichiarazione di interesse, 
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della Struttura e 
inviata, unitamente alla fotocopia di un documento d’identità del 
sottoscrittore in corso di validità, mediante PEC al seguente indirizzo: 
pec@pec.nuovoimaie.it con oggetto: “Manifestazione d’interesse per 
l’affidamento di corsi di alta formazione”.  
 
Il facsimile di tale manifestazione di interesse è integrato nel presente 
avviso.  
 
Entro il 14 giugno 2019, l’Istituto organizzerà un incontro di 
approfondimento con tutte le Strutture che avranno manifestato il loro 
interesse. 
 
Entro il 30 giugno 2019 il NUOVOIMAIE pubblicherà sul proprio sito 
istituzionale un capitolato tecnico che conterrà le specifiche per i corsi di 
formazione cui potranno partecipare esclusivamente coloro che avranno 
manifestato il loro interesse nei modi e termini indicati nel presente avviso.  
 
I progetti conformemente ai contenuti del capitolato tecnico dovranno 
pervenire a mezzo PEC pec@pec.nuovoimaie.it a partire dal 1° luglio fino 
al 31 agosto 2019. I corsi che il Bando finanzierà dovranno tenersi tra il 1° 
novembre 2019 ed il 31 dicembre 2020. 
 
 

 
Roma, 30 aprile 2019 

 
NUOVOIMAIE 

UFFICIO PROMOZIONE 

mailto:pec@pec.nuovoimaie.it
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ALLEGATO  

Fac simile Manifestazione di interesse (domanda in carta libera). 

 

 

Spett.le 

NUOVO IMAIE 

VIA PARIGI 11 

00185 – ROMA 

Lettera inviata via PEC: pec@pec.nuovoimaie.it 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ORGANIZZAZIONE CORSI DI ALTA 
FORMAZIONE AI SENSI DELL’ART. 1 DEL BANDO FORMAZIONE SETTORE VIDEO ANNO 
2019 

 

Il Sottoscritto (cognome e nome) ____________________________________________ 

 

Nato a _________________________prov.  _______________________ il ___________ 

 

Residente a ______________________________________________________________ 

 

Codice fiscale _____________________________________ nella sua qualità di legale  

 

rappresentante della ______________________________________________________ 

 

con sede in ________________________________________________prov. __________  

 

CAP__________ via/piazza _________________________________________________ 

 

codice fiscale________________________________ partita IVA ___________________ 

 

telefono __________________________        cell _______________________________  

 

e-mail__________________________________ PEC ____________________________ 

 

con riferimento all’avviso pubblico del NUOVOIMAIE di cui all’oggetto, ai sensi degli art. 
46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 45, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate,  
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DICHIARA 

 

1. che la __________________________________________________________ è in 
possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 del Bando Formazione; 

 

2. di manifestare il proprio interesse per l’affidamento dell’organizzazione dei corsi 
di alta formazione e di essere consapevole e di rispettare i termini previsti dall’art. 
1 del Bando; 

 

3. di conoscere il CODICE ETICO dell’Istituto, consultabile alla seguente sezione 
https://www.nuovoimaie.it/chi-siamo/corporate-governance/ e di non essere 
nelle condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse che impediscano la 
partecipazione al Bando anche ai sensi della vigente normativa e dello stesso 
Bando; 

 

4. di essere consapevole che l’avviso pubblico di cui all’oggetto, ha come finalità la 
selezione di una o più Strutture operanti nel settore della Formazione che 
risponderanno ai criteri del capitolato tecnico; 

 

5. di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che i dati personali raccolti 
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Data____________           

                                                            

                    timbro e firma legale rappresentante 

        

 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

Allegare copia documento identità. 

 

 

 

https://www.nuovoimaie.it/chi-siamo/corporate-governance/

