BANDO PER RESIDENZE TEATRALI rivolto a “giovani compagnie” formate da ex allievi delle scuole:
Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico e Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi

BANDO PER RESIDENZE TEATRALI
presso il Teatro Due Roma
giugno/luglio 2015
Rivolto a giovani compagnie formate da ex allievi delle scuole:
Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico
Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Roma

2015

Spett. Ass. Cult. Teatro Due Roma
Vicolo Due Macelli 37
00187 Roma
Il/la sottoscritto/a
nato/a a
il
residente a
in Via/Piazza
in qualità di Legale Rappresentante della Compagnia
forma giuridica
con sede legale in
provincia
via/Piazza
telefono/fax
e-mail
Pec

n°

n°

chiede

CAP

di poter accedere al bando in oggetto per la concessione di una Residenza Teatrale presso il Teatro Due di
Roma, a tal fine il sottoscritto/a consapevole delle sanzioni a cui può andare incontro in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76
del DPR n. 445 del 28/12/2000

dichiara

che il gruppo teatrale proponente è in possesso dei presenti requisiti:

1. compagnia/gruppo formata/o prevalentemente da ex allievi dell’Accademia Nazionale d’Arte
Drammatica Silvio d’Amico o della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi

2. in caso di compagnie giàdotate di forma giuridica al momento della presente domanda, dichiara di
essere in possesso e presenta:
- atto costitutivo e statuto
- posizione INPS ex ENPALS attiva
- partita IVA
- legale rappresentante

di esser informato/a ai sensi della normativa vigente in merito:
•
•
•
•
•

sicurezza e antincendio
previdenza sociale di settore
fiscalità di settore
diritti d’autore (SIAE)
assicurazione beni altrui in disponibilità temporanea

La dichiarazione dovrà essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
•
•
•
•

allega

Descrizione e oggetto dell’allestimento
Curriculum o descrizione della compagnia/gruppo
Elenco e curriculum degli artisti coinvolti
Eventuale struttura organizzativa/produttiva del soggetto richiedente
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(nome e cognome, nome compagnia, timbro e firma)

Le domande devono essere presentate entro il giorno 30 Aprile 2015

presso la sede del Teatro Due Roma – Vicolo Due Macelli, 37 – Roma (tel. +0039 066788259) richiedendo all’ Ufficio stesso ricevuta della domanda presentata
via e-mail teatrodueroma@libero.it richiedendo e-mail di conferma ricezione
via posta ordinaria chiedendo comunque e-mail di conferma ricezione

Con il patrocinio di

