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MODELLO AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R . 445/2000  

(CAPITOLI 5 e 10 DEL BANDO PER L’IMPIEGO DI “TURNISTI” ISCRITTI A NUOVOIMAIE IN PROGETTI 
DISCOGRAFICI DI AIE EMERGENTI 2022 - 2023) 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________, C.F.: _______________________________ 

nato/a _______________________ il ______________ Prov. ______      Stato_______________________  

residente a_______________________ Prov. ______in Via/Piazza ______________________________  

consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

in qualità di Legale Rappresentante della: 
 
__________________________________________________________________ (inserire ragione sociale); 
 
DICHIARA CHE: 
 

Ø saranno coinvolti solo ed esclusivamente soci o mandanti aventi diritto di NUOVOIMAIE che 
abbiano trasmesso la domanda di iscrizione e/o mandato entro la data di richiesta del contributo 
da parte dell’Istante; 

Ø gli Artisti/Gruppi Musicali/Formazioni Artistiche impegnati nelle produzioni sono inseriti 
nell’allegato 4 disponibile al seguente link: 
 

- https://www.nuovoimaie.it/wp-content/uploads/2022/08/allegato-4-modulo-dati-artisti_.xlsx ; 
 

Ø il progetto discografico per il quale si sono ingaggiati i turnisti è di un artista primario/progetto 
musicale con meno di 2 album già pubblicati alla data di pubblicazione del Bando; 

Ø sarà trasmessa prova delle pubblicazioni degli Artisti/Gruppi Musicali/Formazioni Artistiche (se su 
supporto fisico copertina completa di vidimazione SIAE, se su supporto digitale link ai principali 
store); 

Ø sarà trasmesso il credito del disco intero (grafica o autodichiarazione); 
Ø sarà trasmessa copia della registrazione audio definitiva in formato mp.3; 
Ø nella promozione (comunicati stampa, ecc.) o nella grafica del supporto fisico (se realizzato) 

inserirà nei ringraziamenti la dicitura "realizzato con il contributo del NUOVOlMAIE"; 
Ø sarà trasmessa copia documenti della tracciabilità dei flussi finanziari;  
Ø sarà trasmessa copia del contratto sottoscritto col turnista; 
Ø sarà trasmessa copia del versamento contributivo InpsexEnpals del turnista, effettuato dall’Istante 

o terzo datore di lavoro (es. cooperativa); 
Ø sarà trasmesso il codice ISRC della registrazione fonografica. 

 
 
 
Luogo e data …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Firma Richiedente/Legale Rappresentante: 
 

 
NOME (stampatello) 
 
 
____________________________ 

 
COGNOME (stampatello): 
 
 
_______________________ 
 

 
FIRMA (autografa): 

 
 

___________________________ 
 

 


