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SETTORE AUDIOVISIVO - CONTRIBUTO PROVINI 

Se sono un socio o un mandante diretto avente diritto 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 e tipologia richiesta 
Tutti i provini svolti dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 fino a esaurimento 
fondo annuale pari a € 500.000,00. 

Come socio o mandante diretto avente diritto posso fare richiesta di contributo 
per massimo 15 provini durante l’anno solare (1° gennaio-31 dicembre) e 
massimo per un 1 provino al giorno. Per quanto riguarda i self tape la 
decorrenza parte dal 4 marzo 2020 e rientrano nel computo dei 15 provini 
totali durante l’anno solare e nel massimo di 1 provino al giorno. 

Dal 1° gennaio 2020 sono riconosciuti i contributi per i provini anche per il 
doppiaggio, fintanto che non sarà rinnovato il contratto collettivo nazionale di 
lavoro del doppiaggio e quindi fino al termine del vigente accordo ponte del 
27 febbraio 2017. 
Sono ammessi contributi per provini per le seguenti opere protette: 
 Film (solo per attori. Il contributo non è previsto per il doppiaggio delle 

opere cinematografiche in quanto già tutelato dall’Accordo Ponte del 27 
febbraio 2017) 

 telefilm 
 serie  
 fiction 
 docu-fiction a sé stanti che non fanno parte di programmi contenitori (ad 

es. “Amore criminale”) 
 cartoni animati (solo per il doppiaggio) 
 self tape (solo per gli attori) 
 
Sono esclusi dal contributo i provini per: 
 opere teatrali 
 pubblicità 
 trasmissioni televisive 
 cortometraggi 

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 per ottenere il contributo entro e non oltre 45 

giorni dal provino. Dopo il 45° giorno non otterrò in nessun modo la somma prevista. 

Documentazione da inviare 
A. Devo presentare per un casting per ruolo da attore/doppiatore: 
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 un’autodichiarazione, compilata in ogni sua parte, timbrata e firmata dalla 
produzione o dal casting che si è occupato della selezione o dal direttore del 
doppiaggio.  
Nel caso di self tape non saranno richiesti il timbro e la firma in quanto l’artista non 
potrà chiaramente recarsi in un luogo per effettuare il provino, ma dovrà 
comunque compilare l’autodichiarazione in tutti gli altri campi necessari, 
firmando, per quanto riguarda la cifra richiesta, il campo destinato al self tape, dal 
momento che il contributo è fissato in € 80,00 (non è previsto in sede e fuori sede).   

Sia per i provini che per i self tape, in assenza del timbro della produzione o del casting, 
devo allegare alla richiesta: 
 la mail della produzione o del casting di convocazione per il provino o richiesta di 

self tape oppure 
 la mail di convocazione della mia agenzia che mi indica che sono stato convocato 

per il provino o la richiesta di self tape oppure 
 la liberatoria che il casting o la produzione mi fanno firmare per effettuare il 

provino oppure 
 nel caso di self tape la mail di invio da parte dell’artista del self tape alla 

produzione o all’agenzia senza allegare il self tape stesso. 
Nelle mail di convocazione deve sempre comparire il mittente, il destinatario e la 
firma in calce alla mail stessa. 

B. Sia in caso di provino per ruolo di attore o doppiaggio o self tape per il ruolo di attore 
devo compilare la ricevuta riportante la somma esatta da rimborsare (cfr. facsimili). 

Entità del contributo 
Per il ruolo di attore: 

€ 100,00 per i provini che ho sostenuto nel luogo di residenza (inteso come comune di 
residenza). 

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

Per il ruolo di doppiatore 
€ 70,00 per i provini che ho sostenuto nel luogo di residenza (inteso come comune di 

residenza). 
€ 150,00 per i provini che ho sostenuto fuori dal luogo di residenza. 

Per il self tape: 
€ 80,00. 

 

Aspetti fiscali 
Il contributo erogato non è soggetto a ritenuta ove corrisposto a persone fisiche poiché non è 
classificabile in alcuna delle tipologie reddituali. 

Il contributo non è soggetto ad IVA. 

Come ottenere il contributo 
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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). 
Considerata l’emergenza dovuta alla pandemia del Coronavirus e le conseguenti misure di 
contenimento e restrizioni degli spostamenti decise dal Governo, si ricorda che gli uffici di 
Nuovo IMAIE non saranno aperti per il ricevimento fino a data da destinarsi. 

NUOVOIMAIE sta predisponendo una sezione nel portale Bandi che consentirà di 
automatizzare la procedura di richiesta contributo per il provino e sostituirà la mail e la 
consegna a mano. Non appena la sezione sarà pronta, ti sarà data comunicazione, 
congiuntamente alle modalità di compilazione della richiesta. 

Quando avviene il pagamento 
Entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione completa e valida. Ciò sta a 
significare che se la documentazione che invio è incompleta e necessita di integrazione, la 
decorrenza dei tempi di pagamento parte dal giorno in cui il NUOVOIMAIE riceve la 
documentazione completa. 

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

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

oppure  

- non invio tutti i documenti (ricevuta e autodichiarazione firmata e timbrata dal casting 
o dalla produzione, oppure autodichiarazione senza timbro ma con mail della 
produzione o dell’agenzia o liberatoria e ricevuta, la mail di invio del self tape alla 
produzione). 

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 e comunque la mia domanda 
di iscrizione o mandato è successiva alla data di 60 giorni dall’effettuazione del 
provino; 

oppure 
- sono iscritto o mandante ma presento i documenti necessari al rimborso dopo 45 giorni 

dal provino: 

Non avrò diritto al rimborso. 

- Ho una posizione debitoria nei confronti di NUOVOIMAIE (es. restituzione di un 
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anticipo, pignoramenti da terzi, ecc.); 

L’importo del contributo non mi verrà erogato, ma servirà a scalare il saldo negativo del 
debito, fino alla completa restituzione della somma.  

- 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  

Se desidero comunque segnalare un disservizio relativo al disbrigo della mia pratica posso 
scrivere una mail a direzione.generale@nuovoimaie.it. 

 

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

06-46208888 

 


