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Ai sensi dell’articolo 1, commi 125-129, L. 124/2017, il sottoscritto, Renzo Martinelli,  
legale rappresentante di Teatro i s.c.a r.l., dichiara che Teatro i s.c.a r.l. ha incassato  
nell’anno 2022 i seguenti contributi: 
 
- Da Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’art. 13, comma 3, D.M. 27 luglio 2017 e 
successive modifiche: € 23.450,18 (ventitremilaquattrocentocinquanta/18) – saldo 2021 in data 9 
agosto 2022; € 44.772,41 (quarantaquattromilasettecentosettantadue/41) – acconto 2022 in data 21 
ottobre 2022; € 4.291,35 (quattromiladuecentonovantuno/35) – secondo acconto 2022, in data 14 
novembre 2022; 
 
- Da Regione Lombardia, ai sensi delle Iniziative triennali 2018/2020 per il sostegno all’attività di 
produzione teatrale - L.r. 7 ottobre 2016, n. 25 e successive modifiche: € 5.000,00 (cinquemila/00) 
– saldo 2021 in data 13 ottobre 2022;  
 
- Da Comune di Milano, ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 826 del 17/05/2019 Sistema 
delle Convenzioni Teatrali del Comune di Milano per il triennio 2019/2021: € 1.105,00 
(millecentocinque/00) – saldo 2021 in data 16 febbraio 2022; ai sensi della deliberazione di Giunta 
Comunale n. 935 del 30/07/2021, “Approvazione degli indirizzi per l’adeguamento derivante da 
causa di forza maggiore della deliberazione della Giunta Comunale n. 826 del 17.5.2019 avente ad 
oggetto “Linee di indirizzo per la pubblicazione dell’avviso pubblico finalizzato a determinare il 
Sistema delle Convenzioni Teatrali del Comune di Milano per il triennio 2019-2021”: € 63.479,00 
(sessantatremilaquattrocentosettantanove/00) – acconto 2022 in data 5 settembre 2022 e € 1.929,00 
(millenovecentoventinove/00) – saldo 2022 in data 20 ottobre 2022; ai sensi dell’Avviso pubblico 
per la concessione di contributi a sostegno del pagamento dei canoni o corrispettivi di locazione o 
concessione o indennità di occupazione e delle relative spese di conduzione degli immobili di 
proprietà comunale ad uso non commerciale, per i mesi di chiusura obbligatoria nell’anno 2021 a 
causa del perdurare dell’emergenza sanitaria da covid-19 (det.dir. n.8005 del 29/09/2021): € 
2.200,00 (duemiladuecento/00) – in data 7 marzo 2022; 
 
- Da Agenzia delle Entrate contributo a Fondo Perduto (Art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 25 
maggio 2021, n. 73): € 2.518,00 (duemilacinquecentodiciotto/00) – in data 8 luglio 2022. 
 
 
Milano, 23 gennaio 2023 

Il Legale Rappresentante 
Teatro i s.c.a r.l. 

Renzo Martinelli 

 


