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Il NUOVOIMAIE ha deciso di costituire un Fondo di € 1.000.000,00 (unmilione/00 euro) 
denominato “Incentivo alla Professione” rivolto agli Artisti Interpreti Esecutori del settore 
audiovisivo (di seguito anche AIE), soci e mandanti aventi diritto dell’Istituto, italiani 
residenti in Italia o all’estero oppure stranieri residenti in Italia. Il Fondo è destinato a 
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.  

CAPITOLI 

 1.Chi può presentare la domanda 
 
Potranno presentare domanda di partecipazione al presente Bando, tutti gli Artisti 
Interpreti Esecutori del settore audiovisivo che siano soci e/o mandanti aventi diritto 
dell’Istituto e che presentino i seguenti requisiti: 
a) siano già soci o mandanti aventi diritto dell’Istituto alla data di approvazione del 

presente Bando o abbiano presentato domanda di iscrizione o di conferimento mandato 
entro la data di approvazione del presente Bando da parte del Consiglio di 
Amministrazione ovvero entro le ore 24:00 del 21 luglio 2022; 

b) siano cittadini italiani residenti in Italia o all’estero oppure stranieri residenti in Italia; 
c) abbiano interpretato opere audiovisive o assimilate, con ruolo di primario o 

comprimario, secondo le seguenti modalità che prevedono un numero di opere minimo 
per fasce di età:  

1. da 0 a 30 anni almeno 3 opere; 
2. da 31 a 40 anni almeno 4 opere o più;  
3. da 41 anni in poi almeno 10 opere o più. 
d) che i redditi lordi da lavoro relativi all’ultimo triennio 2019-2021 (come da dichiarazione 

dei redditi presentata rispettivamente nel 2020, nel 2021 e nel 2022), siano stati 
percepiti per almeno il 60%, per prestazioni di lavoro artistico. 

 
Saranno considerate solo le opere effettivamente già registrate, a cura degli uffici, nella 
banca dati dell’Istituto alla data di pubblicazione del Bando (28 luglio 2022). Le opere non 
presenti in banca dati potranno essere prese in considerazione solo ove sussista una 
comunicazione del socio o del mandante avvenuta entro e non oltre il 31 dicembre 2021. 
 
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati, comporterà la non ammissibilità 
al contributo. 
 

Ove venisse accertata la sussistenza di dichiarazioni false e/o mendaci in relazione al 
presente Bando, il NUOVOIMAIE si riserva ogni azione e diritto di ripetizione ivi inclusa 
l’esclusione del soggetto Istante da tutti i Bandi del NUOVOIMAIE.  
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2.Chi non può presentare la domanda 
 
 
Non potranno presentare domanda tutti i soggetti che non rispondono ai requisiti elencati 
nel capitolo 1. 
 

3.Come è suddiviso il Fondo 
 
Il Fondo sarà ripartito tra tutte le domande ritenute idonee che perverranno all’Istituto a 
partire dalle ore 10:00 del 1° settembre 2022 entro le ore 24:00 del 30 settembre 2022 con 
un tetto massimo pro capite di € 800,00 (ottocento/00 euro). 
 

4. Come si presenta la domanda  
 
I soggetti che rispondono ai requisiti sopra descritti potranno presentare la richiesta di 
contributo, compilando gli appositi campi, direttamente sul Portale Artisti, accedendo con 
le proprie credenziali. 

 

5. Chi valuta le domande 
 
Gli uffici di NUOVOIMAIE valuteranno tutte le domande pervenute; al termine dell’esame 
saranno ritenute valide solo quelle conformi ai dispositivi del Bando. Sarà inviata 
comunicazione a tutti gli istanti riguardo l’esito della loro richiesta. 
 
NUOVOIMAIE si riserva di richiedere integrazioni quali la documentazione probante le 
dichiarazioni, i dati e le informazioni contenuti nell’istanza nonché di sospendere la 
valutazione fino alla scadenza del termine concesso per la presentazione della 
documentazione richiesta. La documentazione integrativa dovrà comunque essere inviata 
entro e non oltre i successivi 15 giorni (di calendario) a partire dalla data di richiesta 
integrazioni. Decorso invano tale termine, in assenza di integrazioni, la domanda di 
contributo decade automaticamente. 
 
NUOVOIMAIE si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in 
ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli istanti anche successivamente 
all’erogazione del contributo. 
 

6. Calcolo ed entità del contributo 
 
Il contributo che il NUOVOIMAIE assegnerà al richiedente sarà calcolato dividendo l’intero 
ammontare del Fondo (€ 1.000.000,00) per tutte le domande pervenute conformi ai 
dispositivi del Bando e comunque non potrà superare la soglia di € 800,000 (ottocento/00 
euro) per ciascun istante. La cifra di € 800,00 potrà subire una diminuzione proporzionale 
pro capite, a seconda del numero di domande pervenute idonee.  
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Non è previsto alcun obbligo di rendicontazione a fronte della somma erogata. 
 

7. Aspetti fiscali  
 
Il contributo erogato non è soggetto a ritenuta poiché, essendo corrisposto a persone 
fisiche, non è classificabile in alcuna delle tipologie reddituali. 
Il contributo non è soggetto ad IVA. 
 

8. Quando avviene il pagamento 
 

Il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni di calendario a partire dalla data in cui il 
NUOVOIMAIE invierà la comunicazione a tutti gli istanti riguardo l’esito della loro richiesta. 

 

Contatti per chiarimenti 

 

Per informazioni si potrà contattare telefonicamente il NUOVOIMAIE dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 10:00 alle 20:00 al numero 

06-46208888 
Oppure inviare una mail a promozione@nuovoimaie.it 


