Bando 2022 in favore degli artisti drammatici indigenti

Lo statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Fondazione Nicolò Piccolomini per l’Accademia d’Arte
Drammatica Silvio D’Amico stabilisce, tra i propri scopi statutari, quello dell’elargizione di aiuti economici agli attori e
registi teatrali indigenti.
La richiesta, dovrà necessariamente e a pena esclusione essere corredata da:
• nome e cognome
• data e luogo di nascita
• indirizzo di residenza e di domicilio
• recapito telefonico
Se presente, anche indirizzo di posta elettronica e codice bancario (Iban) per effettuare il bonifico.
La richiesta dovrà essere indirizzata a:
Fondazione Nicolò Piccolomini, via Aurelia antica 164, 00165 Roma
La richiesta dovrà necessariamente e a pena esclusione pervenire con una delle seguenti modalità:
• tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno (per quest’ultima farà fede la data del timbro di spedizione);
• con consegna a mano presso la sede della Fondazione in Via Aurelia Antica, 164 – 00165 Roma previo
appuntamento con la segreteria chiamando il numero 06.6374227;
• tramite invio alla seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata, PEC: fondazionepiccolomini@pec.it (per cui
farà fede la data di invio) inserendo come oggetto della mail: BANDO ARTISTI 2022;
ENTRO E NON OLTRE IL 30 NOVEMBRE 2022
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Alla richiesta va necessariamente e a pena esclusione, allegata la seguente documentazione leggibile:
1) fotocopia leggibile di un documento personale;
2) sintetico curriculum vitae;
3) posizione assicurativa informativa fornita dall’Inps (ex Enpals) con indicazione del numero di giornate
lavorative;
4) attestazione ISEE 2022 relativa all’anno 2021;
5) compilazione di autodichiarazione requisiti secondo l’allegato Modello A;
6) certificazione di eventuale invalidità (con relativa percentuale).

Verranno accolte le richieste delle persone con i seguenti requisiti:
• età non inferiore a 55 anni alla data del 31.12.2022;
• indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 12.000,00 annui;
• almeno 350 giornate lavorative teatrali relative al codice qualifica 021 o 022;
• la residenza nel territorio italiano;
• la compilazione dell’autodichiarazione recanti gli ulteriori requisiti secondo l’allegato Modello A;

In caso di invalidità al 100% non verranno applicati i limiti di età e sarà considerato idoneo un 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 09-13 dal lunedì al venerdì)
segretariogenerale@fondazionepiccolomini.it
Delibera CDA n° 04 del 21 Settembre 2022
Roma, 21 Ottobre 2022

Tel. 06. 63 74 227 - via Aurelia antica 164, 00165 Roma - c.f. 80179710589 www.fondazionepiccolomini.it

ASP - Fondazione Nicolò Piccolomini per l’Accademia d’Arte Drammatica

ALLEGATO A – da compilare, firmare e allegare alla richiesta di contributo
Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Il/la Sottoscritto/a______________________________________

c.f.______________________

Nato/a ______________________________________________(____)

il__/__/____

Residente a __________________________________________(____) in ____________________ n°___
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n.445/2000
DICHIARA
Di avere almeno uno dei seguenti requisiti come indicato nello statuto dell’Ente all’articolo 4 (barrare uno più dei
requisiti posseduti):
di essere attualmente residente nella regione Lazio
di essere stato/a residente nella regione Lazio
di essere attualmente domiciliato/a nella regione Lazio ¨
di essere stato/a domiciliato/a nella regione Lazio ¨
di avere frequentato l’Accademia Nazionale D’Arte Drammatica Silvio D’Amico ¨
di aver svolto la professione di attore/attrice o regista teatrale nel territorio di competenza della regione Lazio
di aver svolto la professione di attore/attrice o regista teatrale nell’ambito di iniziative promosse o per
promuovere la regione Lazio ¨
aver aderito o contribuito ad iniziative promosse dalla Fondazione Nicolò Piccolomini per l’Accademia D’Arte
Drammatica Silvio D’Amico ¨
L’Ente si riserva la facoltà di verificare quanto sopra dichiarato anche richiedendo documentazione aggiuntiva al
dichiarante.
Luogo e data
__________________

Firma del dichiarante
______________________________
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Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno
utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.
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