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NUOVO IMAIE  

Via Parigi, 11  

00185 Roma - Italia 

direzione.generale@nuovoimaie.it 

www.nuovoimaie.it   

 

MODULO DI RICHIESTA FONDO ARTISTE MADRI 2021 

[compilare in stampatello] 

 

Il presente modulo debitamente compilato e firmato in tutte le sue parti dall’artista richiedente deve essere 

fatto pervenire a mezzo posta elettronica all’indirizzo direzione.generale@nuovoimaie.it. 

 

La sottoscritta: 

Cognome ________________________________________________________________________ 

 Nome __________________________________________________________________________ 

ID NUOVO IMAIE ____________________ nata a: _____________________________________ 

Prov. o Stato___________________________________ il ________________________________ 

C.F._____________________________________________________________________________ 

Tipo Doc. d’Identità _______________________________________________________________ 

nr. ______________________ rilasciato da ______________________ il ____________________ 

Luogo di residenza ______________________________ prov. o Stato ______________________ 

 via/piazza _______________________________________________________________________ 

cap _____________ telefono ______________________ cell. _____________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

in qualità di Artista Interprete Esecutore dichiara e chiede: 

� di aver preso visione e accettare integralmente i Termini e le Condizioni per il sostegno alle Artiste Madri 

di cui al relativo Fondo; 

� di essere Socia o Mandante diretta avente diritto del NUOVO IMAIE; 

� di essere sempre reperibile, per ogni comunicazione o richiesta di informazioni/integrazioni alla presente 

domanda, ai recapiti sopra indicati (telefono e/o cellulare e/o e-mail); 

� di accreditare la somma deliberata sulle seguenti coordinate bancarie: 

Intestazione del Conto Corrente _____________________________________________ 

IBAN coordinate Italia - Codice Iban (27 caratteri): 
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
(Paese) (Cin Eur) (Cin)   (Banca- Abi)   (Agenzia-Cab)                             (Numero conto corrente) 

 

IBAN coordinate Estero - IBAN, SWIFT/BIC CODE, ABA (codice ABA solo per coordinate U.S.A.): 

IBAN ________________________________________________________________ 

SWIFT/BIC CODE ______________________________________________________ 

ABA (solo per coordinate U.S.A.) __________________________________________ 

 

La sottoscritta è consapevole che NUOVO IMAIE non sarà in alcun modo responsabile della mancata 

comunicazione nel caso in cui la richiedente non abbia reso le informazioni corrette o non abbia 

tempestivamente informato l’Istituto delle eventuali variazioni di reperibilità, pena la decadenza del 

contributo. 

 

Chiede di accedere al Fondo per le Artiste Madri 

A tal fine allega, obbligatoriamente, alla presente domanda la seguente documentazione debitamente 

sottoscritta: 

1.  □ Copia certificato di nascita figlio/a; 

2. □ Documento rilasciato dal Giudice Tutelare o dal Tribunale per i minorenni, che certifichi adozione o 

collocamento in affido, anche preadottivo; 

3. □ Informativa sulla privacy controfirmata per presa visione (integrata nel presente modulo). 

Compilando e firmando il presente modulo, la sottoscritta è consapevole delle responsabilità penali e civili 

nel caso di dichiarazioni non veritiere e mendaci e falsità negli atti. La sottoscritta assume l'impegno a 

comunicare al NUOVO IMAIE qualsiasi variazione di residenza, domicilio ed informazioni di contatto; la 

mancata comunicazione di tali variazioni o la non correttezza delle informazioni solleva il NUOVO IMAIE da 

qualsiasi responsabilità rispetto ad adempimenti che necessitino della disponibilità di tali informazioni. 

 

Luogo e data ____________________________________________________ 

 

 

 

Firma Richiedente 

 

NOME (stampatello) 

 

 

COGNOME (stampatello) 

 
 

FIRMA (autografa): 

 

 


