Consolato Generale d’Italia Monaco di Baviera
Moehlstrasse 3, 81675 Monaco di Baviera
Tel.: +49 (0) 89 4180030 - Fax: +49 (0) 89 477999
E-Mail: italcons.monacobaviera@esteri.it

OGGETTO: Domanda per l'assegnazione di n. 9 borse
Il Circolo Centofiori, in collaborazione con il Com.It.Es, l’Istituto Italiano di Cultura e
Artist Management Amadé, con il patrocinio del Consolato Generale d’Italia a Monaco
di Baviera, istituisce n. 9 borse, sulla base della raccolta fondi ricavati durante
l’iniziativa “Artists for Artists” al fine di sostenere e supportare i musicisti italiani, liberi
professionisti residenti in Baviera, che hanno subìto danni economici in relazione alle
restrizioni governative imposte a causa dell´emergenza Covid-19.
NORME DI ACCESSO: Possono presentare domanda i musicisti con i seguenti requisiti:
- nazionalità italiana;
- liberi professionisti;
- residenti in Baviera alla data di inizio del lockdown imposto dalle autorità
bavaresi.
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE: Per partecipare all’assegnazione delle borse sono
richiesti i seguenti documenti:
- domanda per l’assegnazione debitamente compilata utilizzando l’apposito
“Modulo di domanda per 9 borse” predisposto dal “Circolo Centofiori”, che può
essere scaricato dal sito internet www.consmonacodibaviera.esteri.it;
- attestato di iscrizione alla KSK oppure certificato del commercialista;
- autocertificazione relativa al numero, alle date e ai luoghi dei concerti annullati
causa emergenza Covid-19;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
TERMINI DI PRESENTAZIONE: Le domande di partecipazione dovranno pervenire
esclusivamente per mezzo di posta ordinaria all’Ufficio Segreteria del Consolato
Generale d’Italia a Monaco di Baviera “Artists for Artists” – Möhlstrasse 3, 81675

München, entro e non oltre le ore 24.00 del 25 novembre 2020. Si specifica che farà
fede la data del timbro postale.
QUANTITÀ E DETTAGLI DELLE BORSE:
n. 9 borse del valore di 400,00 euro ciascuna. Qualora le domande fossero inferiori al
numero delle borse messe a disposizione, l’importo delle borse non assegnate sarà
ridistribuito agli aventi diritto.

Monaco di Baviera, il 28 ottobre 2020

