
 
 

Scuola Civica Musicale - Domanda per contributo economico 
 

Modulo per la richiesta di contributi a favore degli studenti della Scuola Civica Musicale 
“Diapason” residenti a Orbassano 
Da presentarsi entro e non oltre le ore 12.00 del  30/12/2022 

 
Al Sindaco del 
Comune di Orbassano 
 
All’Ufficio Cultura 
Comune di Orbassano 
 

Il/la sottoscritto/a 
 

COGNOME   

NOME  

LUOGO DI NASCITA  

DATA DI NASCITA  

COMUNE DI RESIDENZA    

VIA/PIAZZA, N° CIVICO  

TELEFONO   

TELEFONO GENITORI 
(per i minorenni) 

 

EMAIL  

CODICE FISCALE 
 
 

INTESTATARIO C/C  

CODICE IBAN  

ISEE DEL NUCLEO 
FAMILIARE 

 

 
 
 

  Dichiara di aver completato l'iscrizione alla Scuola civica musicale di Orbassano per 

l’a.s. 2022 – 2023, versando la quota di iscrizione di €100,00 (ALLEGARE COPIA 

DELLA RICEVUTA); 

Richiede un contributo economico pari a € 300,00 in quanto residente1 nel Comune 

di Orbassano e di età pari o inferiore ad anni 19; 

Richiede un contributo economico pari a € 500,00 in quanto residente1 nel Comune 

di Orbassano e con ISEE ≤ € 15.000,00; 

                                                 

1
 In caso di studente minorenne il requisito della residenza potrà essere posseduto 
dallo studente o da almeno uno dei genitori. 



 

 

Richiede l’erogazione di un contributo da un eventuale fondo residuo in quanto 

residente1 nel Comune di Orbassano e con ISEE compreso tra €15.001,00 e 

€25.000,00. 

A fine anno scolastico si aggiungeranno alcuni contributi per premiare l’eccellenza negli 

studi dei frequentanti la Scuola: 

- tre contributi per “eccellenza negli studi” a fine anno scolastico per residenti1 ad 

Orbassano (con ISEE ≤ € 25.000,00); massimo € 500,00 cadauno per a.s.; 

- un contributo per “eccellenza negli studi” a fine a.s. per residenti1 ad Orbassano 

senza vincoli di reddito.  

 

I diversi tipi di contributi potranno essere ricevuti dallo stesso studente ma la 

somma complessiva non potrà eccedere il costo complessivo annuo dovuto dallo 

studente per il pagamento totale per la frequenza all’anno scolastico di riferimento 

(quota di iscrizione + tariffa annuale). 

 

Allo scopo allega: 

- attestazione ISEE in corso di validità, pari a € ________________; 

- fotocopia del/dei documento/i di identità2; 

- fotocopia del codice fiscale ovvero della tessera sanitaria; 

- fotocopia della ricevuta di pagamento dell’iscrizione. 

 

Dichiara, inoltre, di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si 

applica l’art. 4, comma 2, del D. lgs. n. 109/1998 in materia di controllo di veridicità 

delle informazioni fornite e che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di 

sanzioni penali ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, oltre alla resa dei benefici 

eventualmente percepiti. 

 

Firma del dichiarante 

                                  _________________________________ 

Orbassano, _________________  

                                                 

2
 In caso di studente minorenne allegare anche copia del documento di identità di 
un genitore o tutore legale. 


