DG-MU|25/03/2021|DECRETO 283 - Allegato Utente 1 (A01)

Denominazione

Soggetto riferito alla categoria:

Con sede legale in:

CAP:

Via/Piazza:

Numero
civico:

Regione:

FONDAZIONE MUSEO DELLA CERAMICA VECCHIA MONDOVI'
ONLUS

C - Gli istituti e i luoghi della cultura non statali, di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dotati di personalità giuridica,
la cui attività comprenda l’organizzazione o l’ospitalità di mostre d’arte, che abbiano subito un calo di fatturato a causa dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, e che abbiano cancellato, annullato, rinviato o ridimensionato almeno una mostra d’arte in calendario nel periodo
compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre 2020

MONDOVI'

12084

P ZA MAGGIORE

1

Piemonte

Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura

C - Gli istituti e i luoghi della cultura non statali, di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dotati di personalità giuridica,
la cui attività comprenda l’organizzazione o l’ospitalità di mostre d’arte, che abbiano subito un calo di fatturato a causa dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, e che abbiano cancellato, annullato, rinviato o ridimensionato almeno una mostra d’arte in calendario nel periodo
compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre 2020

Genova

16123

Piazza Giacomo
Matteotti

9

Liguria

Museo Diocesano di Napoli

C - Gli istituti e i luoghi della cultura non statali, di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dotati di personalità giuridica,
la cui attività comprenda l’organizzazione o l’ospitalità di mostre d’arte, che abbiano subito un calo di fatturato a causa dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, e che abbiano cancellato, annullato, rinviato o ridimensionato almeno una mostra d’arte in calendario nel periodo
compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre 2020

Napoli

80138

Largo
Donnaregina

SNC

Campania

Fondazione Marini San Pancrazio

C - Gli istituti e i luoghi della cultura non statali, di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dotati di personalità giuridica,
la cui attività comprenda l’organizzazione o l’ospitalità di mostre d’arte, che abbiano subito un calo di fatturato a causa dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, e che abbiano cancellato, annullato, rinviato o ridimensionato almeno una mostra d’arte in calendario nel periodo
compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre 2020

Firenze

50123

Piazza San
Pancrazio

snc

Toscana

ASSOCIAZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLE TRADIZIONI
POPOLARI - MUSEO INTERNAZIONALE DELLE MARIONETTE
ANTONIO PASQUALINO

C - Gli istituti e i luoghi della cultura non statali, di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dotati di personalità giuridica,
la cui attività comprenda l’organizzazione o l’ospitalità di mostre d’arte, che abbiano subito un calo di fatturato a causa dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, e che abbiano cancellato, annullato, rinviato o ridimensionato almeno una mostra d’arte in calendario nel periodo
compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre 2020

PALERMO

90133

PIAZZETTA
ANTONIO
PASQUALINO

5

Sicilia

CULTOUR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

C - Gli istituti e i luoghi della cultura non statali, di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dotati di personalità giuridica,
la cui attività comprenda l’organizzazione o l’ospitalità di mostre d’arte, che abbiano subito un calo di fatturato a causa dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, e che abbiano cancellato, annullato, rinviato o ridimensionato almeno una mostra d’arte in calendario nel periodo
compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre 2020

Comune di Cabras

9072

Carlo Alberto

16

Sardegna

Fondazione Museo Carnico delle Arti popolari 'Michele
Gortani'

C - Gli istituti e i luoghi della cultura non statali, di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dotati di personalità giuridica,
la cui attività comprenda l’organizzazione o l’ospitalità di mostre d’arte, che abbiano subito un calo di fatturato a causa dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, e che abbiano cancellato, annullato, rinviato o ridimensionato almeno una mostra d’arte in calendario nel periodo
compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre 2020

Tolmezzo

33028

Via della Vittoria

2

Friuli Venezia
Giulia

Fondazione Culturale Saveriana

C - Gli istituti e i luoghi della cultura non statali, di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dotati di personalità giuridica,
la cui attività comprenda l’organizzazione o l’ospitalità di mostre d’arte, che abbiano subito un calo di fatturato a causa dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, e che abbiano cancellato, annullato, rinviato o ridimensionato almeno una mostra d’arte in calendario nel periodo
compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre 2020

Parma

43123

Viale San Martino

8

Emilia Romagna

FONDAZIONE CAMERA - CENTRO ITALIANO PER LA
FOTOGRAFIA

C - Gli istituti e i luoghi della cultura non statali, di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dotati di personalità giuridica,
la cui attività comprenda l’organizzazione o l’ospitalità di mostre d’arte, che abbiano subito un calo di fatturato a causa dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, e che abbiano cancellato, annullato, rinviato o ridimensionato almeno una mostra d’arte in calendario nel periodo
compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre 2020

TORINO

10121

CORSO RE
UMBERTO

7

Piemonte

Fondazione Giorgio Cini ONLUS

C - Gli istituti e i luoghi della cultura non statali, di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dotati di personalità giuridica,
la cui attività comprenda l’organizzazione o l’ospitalità di mostre d’arte, che abbiano subito un calo di fatturato a causa dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, e che abbiano cancellato, annullato, rinviato o ridimensionato almeno una mostra d’arte in calendario nel periodo
compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre 2020

VENEZIA

30124

Isola di San
Giorgio Maggiore

1

Veneto

CESMA FORMAZIONE & CULTURA SCARL - Museo
Archeologico del Canavese e Galleria d'Arte Moderna e
Contemporanea del Canavese

C - Gli istituti e i luoghi della cultura non statali, di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dotati di personalità giuridica,
la cui attività comprenda l’organizzazione o l’ospitalità di mostre d’arte, che abbiano subito un calo di fatturato a causa dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, e che abbiano cancellato, annullato, rinviato o ridimensionato almeno una mostra d’arte in calendario nel periodo
compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre 2020

Torino

10154

Via Botticelli

57

Piemonte

CASTELLO DI RIVOLI MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA

C - Gli istituti e i luoghi della cultura non statali, di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dotati di personalità giuridica,
la cui attività comprenda l’organizzazione o l’ospitalità di mostre d’arte, che abbiano subito un calo di fatturato a causa dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, e che abbiano cancellato, annullato, rinviato o ridimensionato almeno una mostra d’arte in calendario nel periodo
compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre 2020

RIVOLI (TO)

10098

PIAZZA MAFALDA
DI SAVOIA

SNC

Piemonte

Comunicamente servizi per la cultura srl

A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti richiesti, in proporzione ai minori ricavi nel
periodo dal 1° agosto 2020 al 30 novembre 2020 rispetto al periodo dal 1° agosto 2019 al 30 novembre 2019

BOLOGNA

40124

Solferino

38

Emilia Romagna

MUSEO DEI CAMPIONISSIMI

C - Gli istituti e i luoghi della cultura non statali, di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dotati di personalità giuridica,
la cui attività comprenda l’organizzazione o l’ospitalità di mostre d’arte, che abbiano subito un calo di fatturato a causa dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, e che abbiano cancellato, annullato, rinviato o ridimensionato almeno una mostra d’arte in calendario nel periodo
compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre 2020

NOVI LIGURE

15067

VIALE DEI
CAMPIONISSIMI

2

Piemonte

CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE

C - Gli istituti e i luoghi della cultura non statali, di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dotati di personalità giuridica,
la cui attività comprenda l’organizzazione o l’ospitalità di mostre d’arte, che abbiano subito un calo di fatturato a causa dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, e che abbiano cancellato, annullato, rinviato o ridimensionato almeno una mostra d’arte in calendario nel periodo
compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre 2020

VENARIA REALE

10078

PIAZZA DELLA
REPUBBLICA

4

Piemonte

AMMINISTRAZIONE DORIA PAMPHILJ SRL

C - Gli istituti e i luoghi della cultura non statali, di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dotati di personalità giuridica,
la cui attività comprenda l’organizzazione o l’ospitalità di mostre d’arte, che abbiano subito un calo di fatturato a causa dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, e che abbiano cancellato, annullato, rinviato o ridimensionato almeno una mostra d’arte in calendario nel periodo
compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre 2020

ROMA

186

PIAZZA GRAZIOLI

5

Lazio

ISTITUZIONE MUSEO D'ARTE DELLA CITTA'

C - Gli istituti e i luoghi della cultura non statali, di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dotati di personalità giuridica,
la cui attività comprenda l’organizzazione o l’ospitalità di mostre d’arte, che abbiano subito un calo di fatturato a causa dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, e che abbiano cancellato, annullato, rinviato o ridimensionato almeno una mostra d’arte in calendario nel periodo
compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre 2020

RAVENNA

48121

VIA DI ROMA

13

Emilia Romagna

Fondazione Querini Stampalia onlus

C - Gli istituti e i luoghi della cultura non statali, di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dotati di personalità giuridica,
la cui attività comprenda l’organizzazione o l’ospitalità di mostre d’arte, che abbiano subito un calo di fatturato a causa dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, e che abbiano cancellato, annullato, rinviato o ridimensionato almeno una mostra d’arte in calendario nel periodo
compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre 2020

Venezia

30122

Castello

5252

Veneto

