Allegato alla domanda d’iscrizione ai corsi della Scuola Pubblica di Musica
Poggibonsi - Anno scolastico 2022/2023
RIDUZIONI DELLE QUOTE DI FREQUENZA AI CORSI

_________________________________________________________________
Dichiarazione del genitore con figli minori a carico:
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………......................................
genitore di ………………………………...............................……. residente nel Comune di Poggibonsi
DICHIARA
di avere due o più figli a carico iscritti alla scuola pubblica di musica e pertanto chiede la
RIDUZIONE del 10% sulle quote dei corsi frequentati dall’/dagli altro/i figlio/i.
Nome del figlio già iscritto ....................................................................................................
Nome/i del/i figlio/i …………………………………………………..........................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Firma .....................................
___________________________________________________________________________
Dichiarazione dei figli maggiorenni a carico dei genitori:
Il sottoscritto …………………………………………....................... residente nel Comune di Poggibonsi
DICHIARA
di avere diritto alla RIDUZIONE del 10% in quanto:
iscritto alla scuola di musica assieme al fratello/sorella entrambi a carico dei genitori.
Nome del/i fratello/i o sorella/e ………………………………………..................................................
...........................................................................................
..........................................................................................

Firma .....................................

Dichiarazione SOCIO CHIANTIMUTUA:
Il sottoscritto ………………………………….................................................................................………
DICHIARA
di essere socio CHIANTIMUTUA e di essere in possesso della tessera “ChiantiMutua”, di
cui allega alla presente una copia dell’originale e pertanto richiede la gratuità
dell’iscrizione annuale alla Scuola Pubblica di Musica:
per sé stesso
per il/i figlio/i minorenne/i
Firma .....................................

_________________________________________________________________
Dichiarazione reddito ISEE inferiore a € 6.200,00:
Il sottoscritto ……………………………………….......................… residente nel Comune di Poggibonsi
DICHIARA
che il proprio nucleo familiare ha un reddito ISEE inferiore a € 6.200,00 e pertanto chiede
la RIDUZIONE di 1/3 (un terzo) della quota dei corsi frequentati dai componenti del nucleo
familiare iscritti a codesta scuola. Il reddito relativo alla situazione economica del proprio
nucleo familiare (valore ISEE) è pari a € ________________________, come risultante da:
Attestazione Isee, in corso di validità, allegata alla presente
Firma .....................................
___________________________________________________________________________
Dichiarazione reddito ISEE compreso fra € 6.200,00 e € 12.500,00:
Il sottoscritto …………………………….......................…………… residente nel Comune di Poggibonsi
DICHIARA
che il proprio nucleo familiare ha un reddito ISEE compreso fra € 6.200,00 e € 12.500,00
e pertanto chiede la RIDUZIONE del 15% della quota dei corsi frequentati dai componenti
del nucleo familiare iscritti a codesta scuola. Il reddito relativo alla situazione economica
del proprio nucleo familiare (valore ISEE) è pari a € _______________, come risultante da:
Attestazione Isee, in corso di validità, allegata alla presente
Firma .....................................

