TRASPARENZA
Come da disposizioni della L.124/2017 (commi da 125 a 129) e successive modifiche apportate
dal D.L. 30 aprile 2019 n.34 – Trasparenza per i contributi Pubblici ricevuti da Enti e Imprese
si rende pubblico che la ditta individuale “Marco Micheletti Programmazione Teatrale” per
l’anno 2020 ha ricevuto i seguenti contributi a sostegno delle attività svolte:
20 Marzo 2020 - Richiede per la prima volta il Riconoscimento ed un contributo al MIBACT
– Direzione Generale Spettacolo – Settore Ente di Programmazione per l'anno 2021.
23 Dicembre 2020 – Regione Lombardia - Giunta regionale della Lombardia - Bando Si
Lombardia Microimprese
€ 1440,00
10 Novembre 2020 – Agenzia delle entrate – Urgenza Covid19 – Roma - contributo art. 1 dl n.
137 del 2020 C.F. mchmrc73t11c153e
€ 2000,00
5 Agosto 2020 – Contributo MIBACT – Direzione Generale Spettacoli – Contributi Covid Beni e Attivita' Culturali e Turismo - Contributo Covid Teatro
€ 9598,00
14 Luglio 2020 - Agenzia delle entrate – Urgenza Covid19 – Roma Contributo Covid - art. 25
dl n. 34 del 2020 c.f. mchmrc73t11c153e
€ 1000,00
22 Maggio 2020 – INPS – Roma - Via Ciro il Grande 21
Indennità art. 28 dl 18 2020 lavoratori autonomi
€ 600,00
15 Aprile 2020 - INPS – Roma - Via Ciro il Grande 21
Indennità art. 28 dl 18 2020 lavoratori autonomi
€ 600,00
In conformità con le nuove norme sulla TRASPARENZA e in merito all’applicazione di
quanto disposto dall art. 9, comma 2 e 3 del Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91 (convertito con
legge 7 ottobre 2013 n. 112) articolo recante Disposizioni urgenti per assicurare la
trasparenza, la semplificazione e l’efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo
spettacolo dal vivo e al cinema, e a seguito dei quesiti pervenuti, la Ditta Individuale “Marco
Micheletti Programmazione Teatrale” pubblica in questa sezione le informazioni riguardante
il Curriculum del titolare unico membro e rappresentante:
Marco Micheletti (Castelleone, 11/12/1973) è entrato a far parte della Compagnia I Guitti fin
da giovanissimo. Ha lavorato come attore (I vinti da Verga, Il borghese gentiluomo di
Molière, Càsina di Plauto, Cirano di Bergerac di Rostand) per poi iniziare, dal 2000, l’attività
di operatore e organizzatore teatrale.
L’agenzia Marco Micheletti Programmazione Teatrale, vanta migliaia di spettacoli all’attivo,
un larghissimo bacino d’utenza, riserva un canale privilegiato al Teatro per la Scuola,
secondo un’accorta politica di formazione del pubblico più giovane.
Castelleone (CR), 20/03/2021

