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AVVISO N.82

Agli alunni del Liceo Musicale
Alle Famiglie
Al sito web

Oggetto: “Bonus STRADIVARI 2018” –Richiesta
Si comunica che, anche per l’anno 2018, è rinnovata l’iniziativa rivolta agli studenti dei Licei Musicali in
merito all’agevolazione per l’acquisto di strumenti musicali che prevede un contributo pari al 65% del
costo, fino ad un massimo di € 2.500,00; il restante 35%, o comunque la cifra eccedente i 2.500,00 euro,
sarà a carico del beneficiario del bonus.
Affinché il bonus possa essere riconosciuto, lo studente deve essere in possesso di determinati requisiti e
di un'apposita documentazione da richiedere al proprio istituto e da esibire al negoziante al momento
dell'acquisto.
I requisiti e le condizioni per fruire del bonus strumenti musicali fino al 31 dicembre 2018, sono:






Essere in regola con il pagamento delle tasse scolastiche;
Il contributo può essere concesso solo per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo coerente con
il corso di studi cui è iscritto lo studente;
Il contributo può essere riconosciuto se l'acquisto del nuovo strumento musicale è affine o
complementare al corso frequentato sulla base della dichiarazione di conformità agli obiettivi
disciplinari del corso di studi rilasciate dalle istituzioni di appartenenza;
Lo sconto del 65% su un importo massimo di 2.500 euro, spetta solo se l'acquisto avviene nel corso
del 2018. Tale importo deve essere ridotto dell'eventuale contributo fruito per l'acquisto di uno
strumento musicale nuovo nel 2016/2017.

Per usufruire del bonus, non serve presentare una vera e propria domanda, ma è sufficiente recarsi al
negozio con la certificazione e richiedere l'applicazione dello sconto del 65% del “Bonus Stradivari”. E’
necessario, pertanto, compilare il modello di seguito allegato per il rilascio dei documenti a carico della
scuola.
Sorrento, 11.01.2018

F.to Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Patrizia Fiorentino

Sede centrale: Vico I° Rota, 2 (80067) Tel 081 8073230 Fax 081 8072238 Sorrento – Napoli
Sede storica: P.tta San Francesco, 8 - Tel. 081 807 30 68 - 80067 Sorrento
C.F. 90078490639 - Cod. Mecc: NAIS10300D e-mail: nais10300d@istruzione.it;

MODELLO DI DESIDERATA
PER ADESIONE AL “BONUS STRADIVARI 2018”
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ____________________________________________________
NATO/A A ______________________________________ (prov: ___) IL ____/____/______
IN QUALITA’ DI GENITORE DELL’ALUNNO/A ________________________________
NATO/A A _____________________ (prov: __) IL __/__/______C.F. __________________
ISCRITTO ALLA CLASSE

1DM LICEO MUSICALE
2CM LICEO MUSICALE
3M LICEO MUSICALE

DICHIARA
DI VOLER ADERIRE ALL’INIZIATIVA “BONUS STRADIVARI 2018”
A tal fine,

CHIEDE
l’emissione dei documenti necessari, per la parte a carico dell’Istituto.
Si allega documento di identità.
Luogo e data ___________________

Firma ________________

