ASSOCIAZIONE CULTURALE LINEE LIBERE
Via Cesare Pascarella, 11 - 00153 Roma (Italia)
lineelibere2015@gmail.com
www.lineelibere.org

L'Associazione culturale denominata LINEE LIBERE, con sede legale in Via Cesare Pascarella
11, 00153, Roma, è stata fondata il 27 febbraio 2015 da Irene Di Lelio, Benedetta Di Lelio e
Anna D'Eugenio.
Linee Libere ha i seguenti:
-

codice fiscale e partita iva (assegnata il 27/02/2015): 13276411009
matricola ENPALS (assegnata il 03/04/2015): 7064252574

L'Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro. L'attività dell'Associazione è basata
sull'attività democraticamente espressa dei soci e le cariche sociali sono elettive. Durante la
vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito,
avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
L'Associazione pone come finalità ed attività istituzionale: l'allestimento, la produzione e
l'organizzazione di spettacoli dal vivo, performances, eventi e corsi di natura artistica,
socio/culturale, manageriale e divulgativa per la salute con l'obiettivo di incentivare le
opportunità professionali e di visibilità di giovani artisti professionisti, organizzatori di eventi
e manager, oltre che di promuovere attività rivolte alla ricerca di un benessere del corpo e
della mente. Favorisce la realizzazione di iniziative sui temi promossi dai tre soci fondatori:
come nutrire il corpo, la propria mente ed il proprio spirito. Promuove inoltre la realizzazione
di mostre ed iniziative editoriali, in stampa, video o altro riguardanti la cultura, la salute e la
politica sociale. Sostiene la collaborazione con Enti ed Istituzioni nazionali ed internazionali
che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione e che operano nel campo culturale,
artistico ed organizzativo manageriale. L'Associazione può inoltre assumere o ingaggiare
artisti, consulenti ed ogni altro esperto e personale specializzato estraneo all'Associazione.
L'Associazione inoltre può compiere e concludere operazioni contrattuali di natura
immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, ove necessarie ed utili alla realizzazione degli
scopi sopra indicati.
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L’amministrazione della Associazione viene affidata ad un Consiglio Direttivo composto da
tre membri, che durano in carica per tre anni. Il Consiglio direttivo è composto da:
•
•
•

il Presidente
il Segretario
i Consiglieri

Le suddette cariche sono gratuite.
I soci che ricoprono le cariche sopra elencate, che rimarranno in vigore fino a Maggio
2023, sono nell'ordine:
•
•
•

Irene Di Lelio
Benedetta Di Lelio
Claudio Laureti

L’Associazione, alla data del 13/04/2021, risulta essere in regola con gli obblighi in materia fiscale,
previdenziale ed assicurativa (DURC) come risulta dal certificato che segue:
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I contributi, le sovvenzioni, i sostegni a vario titolo ricevuti dalle P.A. e dagli enti assimilati - anche
in qualità di corrispettivo e cioè di controprestazione - nel 2019 sono stati i seguenti:
-

UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DIP. DI SCIENZE MEDICHE, ORALI E
BIOTECNOLOGICHE – Via dei Vestini Chieti Scalo n°31, 66100 Chieti (CH) – P.IVA:
01335970693; C.F: 93002750698 – Compenso prestazione per “Organizzazione evento
dal titolo “Guardare al futuro – Il tumore al seno: la donna, la malattia, la cura” presso il
Palazzo Farnese di Ortona (CH) 13-14 Aprile 2019 – riferimento a ordine n° 249 del
12/04/2019 e a fattura n° 1/19 – totale pagato: € 4.765,00 + IVA 22%

-

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI GENAZZANO - Via Martino V, 18/20, 00030
Genazzano (RM) – Compenso prestazione per “Repliche spettacolo: L’Attore Nobile” –
riferimento a fattura n° 2/19 - totale pagato: € 300,00 + IVA 10%

-

ASSOCIAZIONE TEATRO EBASKO A.P.S – Via dell’Uccellino n°7, 40141, Bologna (BO) –
P.IVA-C.F: 13764551001 - Compenso prestazione per “Residenza creativa e di danza” dal
7/12 al 14/12 presso Teatro Ridotto di Bologna – riferimento a fattura n° 3/19 – totale
pagato: € 245,45 + IVA 10%

I contributi, le sovvenzioni, i sostegni a vario titolo ricevuti dalle P.A. e dagli enti assimilati - anche
in qualità di corrispettivo e cioè di controprestazione - nel 2020 sono stati i seguenti:
-

ARCADIA & RICONO SRL a socio unico – Via Salandra Roma 18, 00187, Roma (RM) –
P.IVA/C.F: 09493081005 – Pagamento per “Restituzione minimo garantito per diritto
d’autore maturato per IL CONTRABBASSO di Patrik Suskind, 2018” – riferimento a fattura
n° 1/20 – totale pagato: € 68,51 + IVA 10%

-

ASSOCIAZIONE TEATRO EBASKO A.P.S – Via dell’Uccellino n°7, 40141, Bologna (BO) – P.IVAC.F: 13764551001 - Compenso prestazione per “Laboratorio di formazione per Teatro
Ebasko presso RAME Festival 2020” – riferimento a fattura n° 2/20 – totale pagato: € 318,18
+ IVA 10%

-

ASSOCIAZIONE LA CAPIROLA – Via Raineri 12, 00151, Roma (RM) – P.IVA: 01221661000;
C.F: 03642030583 – Pagamento per “Acconto gestione pubblico in entrata e in uscita

ASSOCIAZIONE CULTURALE LINEE LIBERE - CF / P.IVA 13276411009

nell’ambito del progetto ScenArte 2020” – riferimento a fattura n° 3/20 – totale pagato: €
200,00 + IVA 22%
-

ASSOCIAZIONE TEATRO POTLACH – Via Pusiano 15, 00199, Roma (RM) – C.F/P.IVA:
02136591001 – Compenso per “Spettacolo LA BEATRICE 16/09/20 presso Teatro Potlach”
– riferimento fattura n° 4/20 – totale pagato: € 800,00 + IVA 10%

-

UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DIPARTIMENTO DI MEDICINA E SCIENZE
DELL’INVECCHIAMENTO – Via l. Polacchi 11, 66100 Chieti (CH) – P.IVA: 01335970693; C.F:
93002750698 – Compenso prestazione per “Organizzazione e montaggio video
Laboratorio di Percussioni” presso piattaforma Zoom per pazienti dell’Ambulatorio di
Medicina Integrata dell’Ospedale Bernabeo di Ortona (CH) – riferimento a fattura n° 5/20
– totale pagato: € 227,27+ IVA 10%

-

ASSOCIAZIONE LA CAPIROLA – Via Raineri 12, 00151, Roma (RM) – P.IVA: 01221661000;
C.F: 03642030583 – Pagamento per “2° acconto gestione pubblico in entrata e in uscita
nell’ambito del progetto ScenArte 2020” – riferimento a fattura n° 6/20 – totale pagato: €
200,00 + IVA 22%

Roma, 10/06/2021
In fede
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