
                                                         
 
 
                 Bando 2018  in favore degli artisti  drammatici indigenti  
                      ( riservato esclusivamente agli attori e registi teatrali) 
 
 
Lo statuto della Fondazione Nicolò Piccolomini per l’Accademia d’Arte Drammatica 
stabilisce, tra i propri scopi statutari, quello dell’elargizione di aiuti economici agli 
attori e registi teatrali indigenti (art.2). 
In assenza di contributi pubblici, tale elargizione proviene esclusivamente dai proventi 
dell’amministrazione del patrimonio immobiliare ereditato da Nicolò Piccolomini e dalle 
donazioni di privati. Le elargizioni vengono assegnate, su delibera del Consiglio di 
amministrazione dell’ente, sulla base degli esiti del bilancio annuale e del numero di 
richieste valide pervenute.   
 
La richiesta, corredata da nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, recapito 
telefonico e di eventuale posta elettronica, codice bancario (Iban), va indirizzata a:   
  
Fondazione Nicolò Piccolomini, via Aurelia antica 164, 00165 Roma  
 
e dovrà pervenire tramite raccomandata, a mano o postale (per quest’ultima farà 
fede la data del timbro di spedizione) o tramite PEC (per cui farà fede la data di 
spedizione) entro e non oltre il 15 novembre 2018. 
 
Alla richiesta va allegata la seguente documentazione: 
 

1) fotocopia di un documento personale; 
2) sintetico curriculum vitae; 
3) posizione assicurativa informativa fornita dall’Inps (ex Enpals) dalla 
     quale risulti un totale di almeno 350 giornate lavorative teatrali; 
4) attestazione ISEE 2018 relativa all’anno 2017; 
5) certificazione di eventuale invalidità (con relativa percentuale). 

 
Verranno accolte le richieste da cui risulti un’età non inferiore a 55 anni, un 
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 
euro 11.000,00 annui, la residenza nel territorio italiano. 
 
 



In caso di invalidità al 100% non verranno applicati i limiti di età e sarà preso in 
considerazione l’indicatore ISEE non superiore a euro 17.000,00 annui. 
  
Gli artisti conviventi possono presentare una sola richiesta. 
 
Non verranno accolte le richieste prive della documentazione sopraindicata. 

 
La documentazione già trasmessa a questa Fondazione prima della data di 
pubblicazione del presente bando non sarà tenuta in considerazione. 
  
Per informazioni: 
tel. 06 6374227 (ore 9-13 lunedì o giovedì, ore 9-16 mercoledì) 
segretariogenerale@fondazionepiccolomini.it 
 
 
Delibera n° 1 del Cda del 22 agosto 2018 
Roma, 27/08/2018 
 
 
 

Fondazione Nicolò Piccolomini  
per l’Accademia d’Arte Drammatica 

 
 
 
 

 

 


