BONUS STRADIVARI 2017:
65% di sconto per un massimo di € 2.500,00 per l’acquisto di un nuovo
strumento musicale.

Il bonus stradivari 2017 può essere usufruito dagli allievi :

- CONSERVATORIO DI MUSICA: Luca Marenzio

BRESCIA

- LICEO MUSICALE STATALE : Veronica Gambara BRESCIA
Cosa deve fare lo studente?
-Farsi rilasciare il certificato d’iscrizione dal tuo istituto.(NB. la data deve essere successiva al decreto
dell’Agenzia delle Entrate).
Chi ha diritto al bonus?
Il contributo 2017 spetta (fino a esaurimento fondi).


Agli studenti di tutti i corsi dei conservatori di musica: Preaccademici (o Propedeutici), Triennio,
Biennio e Precedente Ordinamento



Agli studenti di tutti i corsi degli istituti musicali pareggiati (ISSM): Preaccademici (o Propedeutici),
Triennio, Biennio e Precedente Ordinamento ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento
e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento



Agli studenti di tutti i corsi accademici degli Enti che rilasciano titoli di Alta formazione artistica e
musicale (NB. Sono esclusi gli studenti dei corsi preaccademici in quanto non riconosciuti dal MIUR)

Questi studenti, per beneficiare del Bonus devono essere iscritti e frequentare l’aa o as
2016-2017 e 2017-2018 ed essere in regola con il pagamento delle tasse.


NB: Per gli studenti che si iscriveranno al primo anno del liceo musicale o al conservatorio nell’a.s.
2017-2018, il bonus sarà disponibile solo all’inizio della scuola (settembre 2017)

Che cosa deve fare lo studente – Il contributo è concesso per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo,
coerente con il corso di studi cui è iscritto lo studente, o considerato “affine” o “complementare”. Per accedere
all’agevolazione occorre richiedere all’istituto un certificato di iscrizione che riporti alcuni dati principali
(cognome, nome, codice fiscale, corso e anno di iscrizione, strumento musicale coerente con il corso di studi) da
consegnare al rivenditore all’atto dell’acquisto. Il contributo spetta una tantum per gli acquisti effettuati nel 2017,
per un importo non superiore al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di 2.500 euro.

