
 
 

BANDO 
 

FONDO DI SOSTEGNO PER DOPPIATORI, DIRETTORI, DIALOGHISTI, ASSISTENTI E FONICI DI 
DOPPIAGGIO 

  
ANAD, AIDAC, AIPAD, ADID quali associazioni nazionali maggiormente rappresentative 
del settore doppiaggio,  
VISTO lo sciopero indetto nel settore del doppiaggio proclamato da oltre due settimane, 
che ha coinvolto e coinvolge numerosi doppiatori e direttori, dialoghisti, assistenti e fonici 
del doppiaggio,  
RITENUTO che lo sciopero sta ponendo la gran parte dei lavoratori del doppiaggio in uno 
stato di grande difficoltà economica, 
VALUTATO che tutti i suddetti organismi intendono adottare ogni misura per sostenere i 
lavoratori e gli artisti in sciopero, 
  
tanto premesso, ANAD, AIDAC, AIPAD e ADID emanano il seguente Bando. 
  
Art. 1) È costituito il Fondo si sostegno per doppiatori, direttori, dialoghisti, assistenti e fonici 
del doppiaggio. 
Art. 2) Tutti i doppiatori, direttori, dialoghisti, assistenti e fonici del doppiaggio, iscritti alle 
associazioni di categoria: ANAD, AIDAC, AIPAD, ADID, ANFD che si trovino nelle condizioni 
di cui alle lettere a) e b) che seguono, e che non abbiano già fatto richiesta al "FONDO 
DI ASSISTENZA PER DOPPIATORI E DIRETTORI DEL DOPPIAGGIO” corrisposto da Nuovo IMAIE, 
possono presentare domanda di accesso al Fondo di Sostegno, trasmettendo entro e non 
oltre le ore 23.59 del 27 marzo 2023 allʼindirizzo di posta 
elettronica richiestafondo@anad.it , inserendo in oggetto: FONDO ASSOCIAZIONI e 
allegando la seguente documentazione: 
a)        domanda di accesso al fondo di sostegno, redatta conformemente a quella 
allegata al presente Bando, contenente autodichiarazione in cui il Richiedente dichiari 
sotto la propria responsabilità: 
-                di aver svolto almeno 20 giornate INPS lavorative relative al doppiaggio nellʼanno 
solare 2022; 
-                di aver perso almeno unʼoccasione di lavoro nel settore del doppiaggio a causa 
dello sciopero indetto dalle categorie dei doppiatori e direttori del doppiaggio nel 2023; 



b)        copia scansionata della dichiarazione dei redditi dellʼanno di competenza 2021 
presentata nellʼanno solare 2022, da cui risulti che il richiedente abbia avuto un reddito 
professionale inferiore ad euro 30.000,00  
 
- nel caso in cui il richiedente non sia obbligato per legge a presentare la dichiarazione 
dei redditi a causa di un reddito inferiore a quello previsto per legge, unʼautodichiarazione 
che attesti di aver percepito nellʼanno solare 2021 un reddito inferiore a quello previsto per 
legge ai fini dellʼobbligatorietà del deposito della dichiarazione dei redditi. 
  
Art. 3) ANAD - in collaborazione con le altre Associazioni -  svolgerà attività di verifica e 
controllo della documentazione trasmessa e invierà eventualmente richiesta di 
chiarimenti o di documentazione a supporto dellʼautodichiarazione presentata dal 
Richiedente che dovrà fornire tutti i chiarimenti o eventualmente la documentazione 
richiesta al più tardi entro le ore 23.59 del 21 aprile 2023 termine ultimo spirato il quale non 
sarà più ammesso nessun ulteriore invio da parte del Richiedente. 
Nel caso in cui il Richiedente non inoltri ad ANAD nei termini sopra detti la documentazione 
richiesta, oppure, dallʼesame della stessa dovesse risultare che quanto autodichiarato dal 
Richiedente sia mendace, la richiesta di accesso al Fondo si intenderà rinunciata.  
 Art. 4) Una volta ricevuto lʼelenco dei richiedenti, ANAD provvederà nel più breve tempo 
possibile ad erogare a tutti i richiedenti un contributo di sostengo, che sarà calcolato con 
il seguente criterio: totale del fondo di sostegno diviso numero di domande accolte.  
  
Art. 5) A scanso di ogni equivoco, si chiarisce che: 
a)             ANAD garantisce una segreteria in grado di assistere tutti i richiedenti nella 
compilazione della domanda, che in ogni caso dovrà essere unitamente presentata a 
mezzo posta elettronica. 
b)             Eventuali domande di chi abbia già fatto richiesta al "FONDO DI ASSISTENZA PER 
DOPPIATORI E DIRETTORI DEL DOPPIAGGIO” corrisposto da Nuovo IMAIE non verranno 
prese in considerazione.  
 
 


