
FONDAZIONE GROSSETO CULTURA 
  Via Bulgaria, 21 – 58100 Grosseto Tel/Fax: +39 0564.453128 

C.F. e P.Iva 01431230539 
www.fondazionegrossetocultura.it 

 

RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA 
 

Spett.le Fondazione Grosseto Cultura 
Istituto Musicale Comunale “Palmiero Giannetti” 

Via Bulgaria, 21 – 58100 Grosseto 

 
 
Il/la sottoscritto/a    

COGNOME 
 
 

NOME 

 

nato/a il ______ /_______ /___________ a ________________________________________________________________ prov. _______________ 
 

residente a ______________________________________________________________________prov. _____________ cap. _________________ 
 

via/p.zza______________________________________________________________________________________________________n°____________ 
 

recapito telefonico (mobile)     recapito telefonico (fisso) 
 

 

E-MAIL 
                              

 

CHIEDE la seguente agevolazione per 
 il/la proprio/a figlio/a – tutelato/a:  

 

COGNOME (allievo)    NOME (allievo) 
  

  

  

 
 

 La riduzione nella misura del 20% della tariffa di frequenza del secondo figlio iscritto, con quota equivalente o inferiore; 

 La riduzione nella misura del 25% della tariffa di frequenza prevista per la frequenza di un secondo corso principale di costo equivalente o 
inferiore; 

 La riduzione nella misura del 50% del pagamento della tariffa di frequenza del corso musicale richiesto a fini terapeutici per persona affetta da 
grave handicap ed appartenente a nucleo familiare con capacità economiche inferiori a € 12.000, risultanti dall'attestazione ISEE, in corso di 
validità, rilasciata da uno degli organismi indicati all'art.4, c.3, del D. Lgs. 109/1998; (allegare attestazione ISEE e documentazione medica); 

 La riduzione nella misura del 50% del pagamento della tariffa di frequenza prevista per i figli a carico di nuclei familiari con situazione 
economica equivalente o inferiore a € 5.000,00, risultante dall'attestazione ISEE in corso di validità rilasciata da uno degli organismi indicati 
all'art. 4, c.3, del D. Lgs. 109/1998; (allegare attestazione ISEE); 

 La riduzione del 15% della tariffa di frequenza svolgendo attività di docente presso la Fondazione Grosseto Cultura; 

 La riduzione del 5% sulla tariffa di frequenza annuale versando, al momento dell’iscrizione, l’intero costo del corso in un’unica soluzione 
(agevolazione valida per le iscrizioni presentate entro il 31 ottobre dell’anno scolastico in corso); 

 
Le agevolazioni non sono cumulabili   

 

 

Consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, DICHIARA sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 445/2000, che le 
dichiarazioni che precedono corrispondono a verità. 
 
Grosseto, __________________________     __________________________________________________________________ 
        (Firma dello studente – per i minorenni firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
 

Parte riservata agli uffici 

 
Allegati:  ___________________________________________________________________ 
 

Annotazioni: 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

                     


