
SOGGETTI AMMISSIBILI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al Bando Italian Art Trust Onlus soggetti singoli e collettivi artistici 

che: 

a) siano cittadini italiani oppure stranieri che studiano o lavorano in Italia da almeno 

12 mesi1 o che stanno svolgendo un periodo di tirocinio2; 

b) abbiano un’età compresa fra i 18 e 35 anni;  

c) svolgano attività nel settore dell’arte contemporanea, intesa come ogni espressione 

creativa senza limiti di linguaggio (pittura, disegno, grafica, scultura, installazione, video-

arte, performance e fotografia);  

d) nel caso di collettivi di artisti considerati come unico autore, almeno il 50% 

(cinquanta per cento) dei componenti dovrà possedere i requisiti richiesti dal presente 

Bando. I soggetti proponenti che partecipano come collettivo hanno l’onere di scegliere 

un soggetto destinato ad assumere il ruolo di capogruppo, con il quale Italian Art Trust 

Onlus intratterrà i rapporti e sarà l’unico responsabile a tutti gli effetti nei loro confronti. 

Il capogruppo dovrà possedere tutti i requisiti di cui sopra. Non saranno considerati 

collettivi le aggregazioni di artisti appositamente costituitesi per il progetto presentato, ma 

saranno ammessi esclusivamente i collettivi di artisti che abbiano svolto attività nel settore 

dell’arte contemporanea precedentemente alla pubblicazione del Bando fornendone 

adeguata prova (ad esempio mediante la partecipazione a mostre, premi e/o 

pubblicazioni);  

e) versino in una condizione di svantaggio in ragione di condizioni economiche, ai sensi 

dell’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, comprovate dell’appartenenza ad un 

nucleo familiare3 che certifica un indicatore di situazione patrimoniale equivalente (ISPE) 

universitario non superiore a € 50.000,00 e un indicatore di situazione economica 

equivalente universitario (ISEEU) non superiore a € 23.000,00. La sussistenza della 

condizione di svantaggio economico dei soggetti partecipanti sarà, infatti, verificata 

facendo riferimento al livello reddituale e patrimoniale corrispondente all’ammontare 

 
1 Si intendono “lavoratori” ai fini del presente bando tutti i soggetti che svolgono attività lavorativa nell’ambito di rapporti 

di lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo. 
2 Sono inclusi i tirocini curriculari, extracurriculari e praticantati. 
3 Il nucleo del candidato si considera integrato con quello della famiglia di origine quando non ci sono entrambi i seguenti 

requisiti: a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno 2 anni rispetto alla data di 

presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un componente; b) redditi derivanti da lavoro dipendente o 

assimilato, fiscalmente dichiarati da almeno 2 anni, non inferiori € 6.500,00 annui. 



dell’indicatore della situazione economica equivalente, I.S.E.E., di cui al D.P.C.M. 5 

dicembre 2013 n. 159 e s.m.i., individuando quale livello quantitativo la soglia stabilita 

per il Diritto allo studio e l’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie nell’ambito 

regionale di operatività del soggetto erogante (nel caso di specie la regione Lombardia).  

I requisiti sopra elencati devono essere necessariamente posseduti dal candidato alla data 

di presentazione della domanda. 

 


