
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

“LAZIOSound Touring” 

 

FAQ 
  



                                   
 

 

1) D) Un artista può partecipare due bandi? Recording con la sua discografica e a Touring con il suo 

booking? 

R) Si, è possibile presentare la domanda sia per l’avviso Recording sia per l’avviso Touring. 

 

2) D) Quando sono previste le uscite delle graduatorie?  

R) Scaduti i termini di presentazione delle domande, LAZIOcrea S.p.A. effettuerà la verifica formale 

relativa alla completezza e adeguatezza della documentazione presentata e, mediante la 

costituzione di un’apposita Commissione, valuterà la qualità delle proposte progettuali ammesse. La 

Commissione procederà, in ossequio alle valutazioni espresse, alla formazione di una graduatoria 

in ordine di punteggio che sarà pubblicata sul sito www.laziocrea.it nonché sul B.U.R.L. 

 

3) D) Uno dei musicisti della sua band è domiciliato nel Lazio, ma ha la residenza fuori dalla regione. 

Come si può dimostrare il domicilio? Serve un'autocertificazione?  

R) Si, è sufficiente compilare una autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/00, con la quale si dichiara 

il domicilio presso la Regione Lazio. Può essere valido anche l’intestazione di utenze (luce, gas, 

telefonia). 

 

4) D) qual è la data ultima entro la quale i progetti (se da Voi approvati) devono essere chiusi e 

rendicontati? 

R) Come indicato all’art. 4 –“Progetti Ammissibili”, le attività contenute nella proposta progettuale 

dovranno concludersi entro 8 mesi dalla pubblicazione delle graduatorie.  

La documentazione finale (dettagliata relazione, materiale e rendicontazione dei costi sostenuti, con 

i giustificativi) dovrà essere consegnata, ai sensi dell’art. 5 – “Costi ammissibili- erogazione del 

contributo e relazione finale e rendicontazione delle attività svolte”, entro 45 giorni dalla conclusione 

del progetto mediante posta elettronica all’indirizzo: rendicontazione@laziocrea.it.  

 

5) D) Esiste un form precompilato per gli accordi con venue o festival da allegare alla domanda?  

R) No, l’avviso non prevede alcun modulo precompilato. 

 

6) D) Nel caso in cui il festival o il live club ha tutto l'interesse ad ospitare l'artista e, per motivi 

indipendenti dall'artista/booking, cambia la data è possibile? In caso di artista singolo, e' possibile 

sostituire un musicista, mantenendo però i requisiti del bando? 

Si, fermo restando che, eventuali sostituzioni (dipendenti da eventi eccezionali debitamente 

documentati) dovranno essere di qualità equivalente o superiore a quelle dichiarate in sede di 

procedura e comunicate con anticipo a LAZIOcrea S.p.A. e da quest’ultima valutate e approvate per 

iscritto. 
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7) D) È possibile inviare la candidatura di un tour in corso e già annunciato, e successivamente 

dichiarare che il tour è stato finanziato dal bando? 

R) No, non è possibile dichiarare, successivamente alla aggiudicazione, che il tour è stato finanziato 

dall’azione LAZIOsound. 

 

8) D) Un ente con sede legale fuori dalla regione lazio ma con sede operativa nella regione lazio 

può partecipare? 

R) come indicato all’art.3 dell’Avviso” Soggetti Ammessi” le Associazioni e Società o Titolari di 
Partiva I.V.A  devono avere la sede legale o residenza nella Regione Lazio  
 

 

9) D) Qual è il periodo valido per la realizzazione dei concerti? 

R) vedasi risposta n. 4.  

 

 

 


