
Città di Orbassano 
 

AVVISO 

 

SCUOLA CIVICA MUSICALE “DIAPASON” 

CONTRIBUTI PER STUDENTI RESIDENTI A ORBASSANO 
A.S. 2022-2023 

 

 

Sono aperti i termini di presentazione delle domande di contributo a favore degli 

studenti della Scuola Civica Musicale “Diapason” residenti a Orbassano.  

L’Amministrazione ha istituito di un fondo ammontante a €21.000,00 per riconoscere i 

seguenti contributi agli studenti residenti a Orbassano nell’a.s. 2022-2023: 

 1. bonus per gli studenti residenti con età pari o inferiore ad anni 19: € 

300,00/a.s.; 

 2. contributo a cui accedono gli studenti residenti che hanno un ISEE ≤ 

€15.000,00: pari a €500,00/a.s.; 

 3. all’eventuale fondo residuo parteciperanno con un contributo di €300,00/a.s. gli 

studenti residenti che hanno un ISEE compreso tra €15.001,00 e €25.000,00.  

L’eventuale ulteriore quota residua sarà suddivisa pro quota tra tutti i beneficiari del 

contributo di cui al punto 1 (residenti con età pari o inferiore ad anni 19).  

Se le domande di contributo - pervenute entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del 

30/12/2022 - eccedessero il fondo di €21.000,00, verrà stilata una graduatoria in base 

all’ISEE e la si scorrerà fino a esaurimento del fondo di €21.000,00. Le domande di 

contributo eccedenti resteranno escluse dal contributo.  

Gli studenti, per beneficiare dei contributi, dovranno essere in regola con il pagamento 

della quota di iscrizione e della retta. Per quanto riguarda gli studenti minorenni, il 

requisito della residenza a Orbassano dovrà essere posseduto dal minore o - 

almeno - da uno dei due genitori. 

Al fondo ammontante a €21.000,00, si aggiungono i seguenti contributi per premiare 

l’eccellenza negli studi dei frequentanti la Scuola residenti a Orbassano (pari a una cifra 

massima di €2.000,00): 

 a. tre contributi per “eccellenza negli studi” a fine anno scolastico per residenti 
(con ISEE ≤ € 25.000,00): max € 500,00 ciascuno per anno scolastico; 

 b. un contributo per “eccellenza negli studi” per residenti a fine anno scolastico 
(senza vincoli di reddito): max € 500,00 per anno scolastico. 



I diversi tipi di contributi possono anche essere ricevuti dallo stesso studente, ma la 

somma complessiva di tali contributi non potrà eccedere il costo complessivo 

annuo dovuto dallo studente per il pagamento dell’iscrizione e della frequenza alla 

Scuola.  

I contributi per “eccellenza negli studi” saranno assegnati alla fine dell’anno scolastico a 

seguito di ufficiale segnalazione da parte della Scuola. 

Per ottenere i contributi sopra descritti, lo studente o un suo tutore legale dovrà compilare 

in sede di iscrizione l’allegato modulo di richiesta al Comune, autocertificando la residenza 

e allegando attestazione ISEE in corso di validità. 

 
La modulistica obbligatoria per la presentazione delle domande è disponibile sull’home 

page del sito www.comune.orbassano.to.it  

 

Le domande, predisposte secondo l’apposita modulistica, corredate dalla prescritta 

documentazione e con oggetto “Scuola Civica Musicale - Domanda per contributo 

economico”, devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30/12/2022 con le 

seguenti modalità: 

- inviando una PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.orbassano.to.it   

- consegnandola a mano presso lo Sportello Unico del Cittadino (viale Regina 

Margherita 15, pianterreno). 

 
Orbassano, il 16 novembre 2022      II Sindaco 

Cinzia Maria Bosso 
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