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2.1 Requisiti di accesso per la presentazione delle domande 

 

L’ottenimento del contributo è condizionato al possesso di tutti i seguenti requisiti soggettivi ed 

oggettivi:  

- essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato 

extra UE e in possesso di regolare permesso di soggiorno CE (ai sensi del D.lgs 286/98 e 

ss.mm.ii. e tenendo conto del D.L.23 febbraio 2021 n.15 “Ulteriori disposizioni urgenti in 

materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”); 
- essere residente o domiciliato in uno dei comuni della Regione Lazio; 
- operare in attività creative, artistiche e di intrattenimento, attività di biblioteche, archivi, 

musei e altre attività culturali, attività editoriali, fotografiche, di produzione 

cinematografica, video, registrazioni musicali e sonore, attività di programmazione e 

trasmissione radiofonica e televisiva, teatro, danze, settore artistico, informazione e 

comunicazione, interpreti della prosa e dell’audiovisivo; 

- operare con ritenuta d’acconto o essere collaboratore coordinato e continuativo o 

socio di cooperativa con contratto di lavoro autonomo dello spettacolo o avere un 

contratto a tempo determinato o intermittente; 
- non essere titolari di partita IVA; 
- a causa dell’emergenza Covid, aver dovuto cessare/sospendere la propria attività nel 

corso dell’annualità 2020 o ridurla nel 2020 rispetto al 2019; 
- essere iscritto al Fondo pensioni dello spettacolo o ad altra gestione; 
- avere, nel periodo dal 1.05.2019 al 31.12.2020, almeno 7 contributi giornalieri versati al 

Fondo di cui sopra o ad altra gestione ovvero, nel caso di contratto a tempo 

determinato o intermittente, almeno 7 giornate lavorate, e un reddito percepito 

nell’annualità 2020 non superiore a € 26.000,00;  
- non essere titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, di altra 

tipologia di rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato o 

assimilabile, del Reddito di Cittadinanza o del Reddito di Emergenza, né di altri 

ammortizzatori sociali quali CIGO, CIGS, CIGD, FIS, Fondi di Solidarietà o Naspi o altre 

indennità di disoccupazione, alla data di apertura delle candidature alla presente Misura 

(ore 9:00 del 7 aprile 2021, come da successivo punto 2.2); 

- essere titolari di un conto corrente bancario o postale o in alternativa di una carta 

ricaricabile con codice IBAN (es. Postepay Evolution). 
 

Il contributo concesso con la presente Misura può essere cumulato con altri 

contributi economici concessi, su iniziativa della Regione Lazio o del Governo 

nazionale o di altri Soggetti titolati, aventi la medesima finalità di contrastare gli 

effetti della pandemia ancora in corso sulle categorie di lavoratori più esposti. 
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È previsto il caricamento sulla piattaforma on line dedicata di ulteriore documentazione 

specifica, come di seguito indicato: 
- copia del contratto/i di lavoro o incarico/chi professionale/i a comprova dei requisiti 

soggettivi (i requisiti possono essere comprovati anche attraverso più contratti/incarichi 

purché consentano di verificarne il possesso con riferimento ai periodi indicati);  

- estratto conto Fondo Pensioni dello Spettacolo. In caso di mancata disponibilità del 

contratto/incarico, la comprova dei requisiti può avvenire anche attraverso la 

presentazione dell’estratto conto relativo al Fondo Pensioni dello Spettacolo, purché 

consenta direttamente di verificare il possesso di tutti i requisiti soggettivi legati 

all’attività svolta nei periodi presi a riferimento (giornate svolte e contributi versati). 

2.2 Modalità e termini per la presentazione delle domande  

 

Per presentare la propria candidatura, il destinatario dovrà presentare una domanda di 

partecipazione come da modello presente all’Appendice 1 del presente Allegato esclusivamente 

attraverso l’applicativo accessibile dal sito: 

https://www.regione.lazio.it/avvisomultimisurasecondaedizione/  

 

previa registrazione e successivo rilascio delle credenziali di accesso (nome utente e password).  

La domanda di partecipazione che va compilata correttamente e firmata è esclusivamente quella 

che viene generata   attraverso l’applicativo del sito: 

https://www.regione.lazio.it/avvisomultimisurasecondaedizione/  

 
All’interno della piattaforma, una volta effettuato l’accesso, i soggetti registrati dovranno seguire 

le istruzioni disponibili sulla home page del portale al fine della candidatura, fatto salvo il 

possesso dei requisiti di cui al presente avviso.  
 
La piattaforma sarà accessibile dalle ore 9:00 del 7 aprile 2021 alle ore 17:00 del 6 maggio 2021, 

fatta salva la possibilità dell’Amministrazione di prorogare la data di chiusura per l’invio delle 

candidature in presenza di eventuali fondi residui ancora da assegnare oppure in caso contrario 

di anticiparla per esaurimento fondi. 

 

I dati inseriti per la compilazione della domanda potranno essere liberamente 

modificati e rivisti sino al momento dell’invio telematico, previsto a chiusura della 

procedura di compilazione. Una volta effettuato l’invio ufficiale la domanda di 

partecipazione non potrà essere più modificata o annullata ma soltanto visualizzata 

e stampata.  

 

Si precisa inoltre che, la domanda di partecipazione deve essere compilata 
esclusivamente online. L’appendice I è a titolo esemplificativo il quale non deve 

essere caricato a sistema pena l’inammissibilità della domanda. 

https://www.regione.lazio.it/avvisomultimisurasecondaedizione/
https://www.regione.lazio.it/avvisomultimisurasecondaedizione/
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Non è possibile poter presentare due domande sulla stessa misura né tanto meno due domande 

a valere su misure diverse del presente Avviso. 

 

2.3 Ammissibilità delle domande ed esiti dell’istruttoria 

 

Con riferimento alla fase di ammissibilità delle domande pervenute ai sensi dell’art. 2.2 del 

presente Allegato, la Regione Lazio provvederà alla realizzazione delle seguenti attività: 

- acquisire le domande di candidatura dei partecipanti alla procedura attraverso la 

piattaforma dedicata e conservarle anche ai fini di successivi controlli e verifiche; 

- effettuare le istruttorie formali delle domande presentate, volte ad accertare la 

sussistenza dei presupposti per l’ammissione a contributo di cui all’art. 1 del presente 

Allegato; 

- a conclusione della fase istruttoria di ammissibilità formale effettuare l’approvazione con 

determina dirigenziale dei soggetti ammessi a finanziamento; 

- le domande ammesse in esito alla suddetta verifica saranno approvate sulla base 

dell’ordine di arrivo e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 

Gli elenchi delle domande ammesse ed escluse saranno pubblicati sui siti istituzionali della 

Regione, attraverso elenchi in continuo aggiornamento ai seguenti indirizzi:  

- http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/ 

- http://www.regione.lazio.it/rl_attivitaproduttive/ 

- http://www.lazioeuropa.it 

- https://www.laziocrea.it/laziocrea/   

 

2.4 Condizioni di tutela della privacy 

 

Tutti i dati personali raccolti dall’Amministrazione nell’ambito della presente procedura 

verranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016. A tal riguardo, si forniscono di seguito le informazioni di cui all’art. 

13 del Regolamento citato. 

Il Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 

7, 00145 Roma (Email: dpo@regione.lazio.it PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it, 

centralino 06/51681). 

Il Responsabile del Trattamento dei Dati è il Direttore pro tempore della Direzione Regionale 

Formazione, Istruzione e Lavoro, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma (Email: 

elongo@regione.lazio.it; PEC: formazione@regione.lazio.legalmail.it; Telefono 06/51684949). 

 

http://www.regione.lazio.it/rl_attivitaproduttive/
https://www.laziocrea.it/laziocrea/
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Sono responsabili del Trattamento dei Dati, ai sensi dell’art. 28, comma 4 del Regolamento (UE) 

2016/679, le società/gli enti che, per conto dell’Amministrazione, forniscono servizi di supporto 

alla gestione elettronica/informatica dei procedimenti amministrativi e a specifiche operazioni o 

fasi del trattamento. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’Ing. Gianluca Ferrara: Regione Lazio, Via R. 

Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, Palazzina B, piano VI, stanza VI (Email: dpo@regione.lazio.it; 

PEC: dpo@regione.lazio.legalmail.it; Telefono: 06/51684857). 

I dati personali saranno raccolti e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti 

cartacei ad opera di soggetti appositamente incaricati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 

2016/679. 

Il trattamento risponde all’esclusiva finalità di espletare la presente procedura e tutti gli 

adempimenti connessi alla realizzazione dell’intervento di cui al presente Avviso. Il trattamento 

dei dati ha pertanto come fondamento giuridico le disposizioni nazionali e regionali di attuazione 

del Regolamento (UE) n. 1303/2013 con tutti i conseguenti atti. 

Su tale base il Soggetto proponente esprime il consenso in sede di presentazione della proposta 

progettuale. 

L’eventuale rifiuto di prestare il consenso o comunque la mancata comunicazione dei dati da 

parte dell’interessato, considerate le finalità del trattamento come sopra descritte, avrà come 

conseguenza l’impossibilità per lo stesso di accedere al contributo. 

I dati saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento come sopra indicati 

e potranno essere comunicati ad altri destinatari, interni o esterni all’Amministrazione, per la 

finalità sopra descritta, nonché per le finalità di popolamento delle banche dati regionali o 

adempimento degli obblighi di legge.  

I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo necessario alla definizione della 

presente procedura e all’espletamento di tutte le attività connesse alla realizzazione 

dell’intervento di cui al presente Avviso, e comunque sino alla completa definizione di tutte le 

operazioni connesse all’attuazione e alla chiusura del POR Lazio FSE 2014/2020. 

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 

2016/679. In particolare:  

- il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso 

un trattamento di dati personali che lo riguardano; 

- il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o 

la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o 

di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità degli stessi; 

- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

- il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy. 

 

I dati forniti attraverso il caricamento della domanda di finanziamento sui sistemi informatici 

indicati negli allegati alle singole Misure potranno essere analizzati, ai fini del controllo anche 

attraverso il sistema ARACHNE, uno strumento informatico integrato sviluppato dalla 

Commissione europea per l’individuazione degli indicatori di rischio di frode. I dati contenuti nel 
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sistema ARACHNE, finalizzati al calcolo del rischio, saranno soggetti ai vincoli di protezione dei 

dati e non saranno pubblicati né dall’Autorità di gestione né dai Servizi della Commissione 

Europea. 

 

 

2.5 Assistenza Tecnica durante l’elaborazione delle domande 

 

Per fornire assistenza e supporto anche in fase di presentazione delle proposte è possibile 

rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica contributoculturaspettacolo@regione.lazio.it 

a partire dal giorno di pubblicazione del presente Avviso. 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:contributoculturaspettacolo@regione.lazio.it
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Appendice 1 – Fac-simile di modello per la presentazione delle 

domande  

 
Il/la sottoscritto/a: _________________________________________________________ 

nato/a _________________________ il ____________,  

residente in:  ____________________________________________________________ 

domiciliato in: ____________________________________________________________ 

recapito telefonico (fisso): ________________ recapito telefonico (cellulare): 

_____________ 

email:   

codice fiscale: 
 

                

  

 
RICHIEDE 

l’erogazione del Sostegno al Reddito per lavoratori della cultura e dello spettacolo di Euro 

600,00 

DICHIARA:  

ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle 

conseguenze penali, civili e amministrative cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci, con 

riferimento all’avviso pubblico “Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e formativa: 

misure emergenziali di sostegno economico per i soggetti più fragili ed esposti agli effetti della 

pandemia” 

o di essere cittadino/a italiano/a  

oppure 

o di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea…………………………. 

(indicare) 

oppure 

o di essere cittadino di uno Stato extra UE……………………………..……………. (indicare) 

e di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno CE in corso di validità (ai sensi del 
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D.lgs 286/98 e ss.mm.ii e tenendo conto del D.L.23 febbraio 2021 n.15 “Ulteriori disposizioni 

urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19); 

o di essere in possesso del permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di un’attività 

lavorativa (inserire riferimenti);   

o di essere titolare di un conto corrente bancario, postale o in alternativa di una carta 

ricaricabile (es. Postepay Evolution), con il seguente IBAN: 

 

                            

 

- Verificare la correttezza dell’IBAN inserito;  

- Non è possibile variare l’IBAN successivamente alla trasmissione della domanda; 

o essere residente o domiciliato in uno dei comuni della Regione Lazio; 

o operare in attività creative, artistiche e di intrattenimento, attività di biblioteche, archivi, 

musei e altre attività culturali, attività editoriali, fotografiche, di produzione cinematografica, 

video, registrazioni musicali e sonore, attività di programmazione e trasmissione radiofonica e 

televisiva, teatro, danze, settore artistico, informazione e comunicazione, interpreti della 

prosa e dell’audiovisivo; 

o operare con ritenuta d’acconto o essere collaboratore coordinato e continuativo o socio di 

cooperativa con contratto di lavoro autonomo dello spettacolo o avere un contratto a 

tempo determinato o intermittente; 

o a causa dell’emergenza Covid, aver dovuto cessare/sospendere la propria attività nel corso 

dell’annualità 2020 o ridurla nel 2020 rispetto al 2019; 

o essere iscritto al Fondo pensioni dello spettacolo o ad altra gestione; 

o avere, nel periodo dal 1.05.2019 al 31.12.2020, almeno 7 contributi giornalieri versati al 

Fondo di cui sopra o ad altra gestione ovvero, nel caso di contratto a tempo determinato o 

intermittente, almeno 7 giornate lavorate, e un reddito percepito nell’annualità 2020 non 

superiore a € 26.000,00;  

o non essere titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, di altra 

tipologia di rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato o 

assimilabile, del Reddito di Cittadinanza o del Reddito di Emergenza, né di altri 

ammortizzatori sociali quali CIGO, CIGS, CIGD, FIS, Fondi di Solidarietà o Naspi o altre 

indennità di disoccupazione, ore 9:00 del 7 aprile 2021); 

o di avere preso visione dell'informativa sulla privacy ed esprime il consenso al trattamento dei 

dati personali. 
 

Data e firma 
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Appendice 2 – Allegati alla domanda di partecipazione 

 

Qui di seguito i documenti da allegare alla domanda di partecipazione nell’ambito della 

procedura informatica su: 

 

https://www.regione.lazio.it/avvisomultimisurasecondaedizione/ 

  

 

1. Documento d’identità in corso di validità in formato PDF 

 

2. Copia del contratto/i di lavoro o incarico/chi professionale/i (i requisiti possono essere 

comprovati anche attraverso più contratti/incarichi purché consentano di verificarne il possesso 

con riferimento ai periodi indicati)  

 

3. Estratto conto Fondo Pensioni dello Spettacolo. In caso di mancata disponibilità del 

contratto/incarico, la comprova dei requisiti può avvenire anche attraverso la presentazione 

dell’estratto conto relativo al Fondo Pensioni dello Spettacolo, purché consenta direttamente di 

verificare il possesso di tutti i requisiti soggettivi legati all’attività svolta nei periodi presi a 

riferimento (giornate svolte e contributi versati) 
 

 
 

 

https://www.regione.lazio.it/avvisomultimisurasecondaedizione/

