CIVICA SCUOLA DI DANZA “A.MILLOSS”
Piazza Oldrini 120 Tel 02.87176708

DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Corso di __________________________________Anno di corso/livello________________________
Nuova iscrizione?

Sì

No

Cognome e Nome__________________________________________________________
Nato/a __________________prov._________________

il ________________________

Residente____________________________________________ _______________Cap._____________
(all'atto dell'iscrizione sarà necessario esibire un documento d'identità idoneo ad accertare la località di residenza dell'iscritto)

Via/V.le/P.zza______________________________________ n.__________ Telefono

________

Codice Fiscale __________________________________________ e-mail____________
Scrivere stampatello

Domicilio (se diverso dalla residenza): _________________________________________
Se la persona che si iscrive è minorenne, un genitore deve compilare le righe seguenti:

COGNOME DEL GENITORE

NOME DEL
GENITORE

LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO DEL GENITORE
CODICE FISCALE DEL GENITORE

FIRMA DEL
GENITORE

Attenzione: Il periodo di ripensamento è possibile solo prima della seconda
lezione del corso. Verrà comunque trattenuta la quota di iscrizione.
N.B. Il certificato medico di sana e robusta costituzione fisica deve essere consegnato presso la
segreteria della Scuola in occasione delle riunioni informative. Coloro che, pur avendo regolarizzato
l’iscrizione, ignorano tale indicazione non saranno ammessi alla frequenza del corso di riferimento.

Data ___________________ Firma______________________________________
_____________________________________________________

CIVICA SCUOLA DI DANZA “A.MILLOSS”
Piazza Oldrini 120 Tel 02.87176708

DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Quota complessiva

Euro __________________ _

Quota d’iscrizione

Euro 100 _____________

Prima rata

(entro il 31.12.2020)

Euro ___________________

Seconda rata

(entro il 31.03.2021)

Euro____________________

Attenzione: Il periodo di ripensamento è possibile solo prima della seconda
lezione del corso (verrà comunque trattenuta la quota di iscrizione). Oltre questo
termine l’allievo/a o chi ne fa le veci si impegna in ogni caso a saldare l’intero
costo del corso.
CODICE UNIVOCO : ……………………………
RIDUZIONE DELLE TARIFFE:
SOLO PER I RESIDENTI A SESTO SAN GIOVANNI
- Iscrizione contemporanea a più componenti il medesimo nucleo familiare o iscrizione a più corsi dello stesso corsista :
10%. Si applica solo nel caso in cui vengano effettuate almeno due iscrizioni a corsi con tariffa superiore a € 300 ed
è applicata sul corso o sui corsi con costo inferiore. L’importo della riduzione verrà detratto sull’ultima rata.
- Per reddito riduzione del 50% sulla retta di frequenza – La riduzione è concessa esclusivamente agli iscritti fino a 25 anni di età, sulla base
di certificazione dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente 8ISEE) che non deve risultare superiore all’importo di € 6.531,07.
I nuclei che intendono chiedere agevolazioni devono allegare alla domanda copia dell’ISEE 2019 ORDINARIO (DECRETO 363/2015 –
D.P.C.M. 159/2013). Il rilascio della certificazione ISEE può essere richiesto a Sesto San Giovanni alle seguenti strutture : C.A.F. UIL,
Viale Marelli 497 tel 02.26222808, C.A.F. ACLI, Via G. d’Arco 114 tel 02.2620032, C.A.F. CGIL Via Risorgimento 26 tel

02.540206. l’Amministrazione Comunale si riserva di valutare particolari situazione di accertato disagio socioeconomico di cittadini residenti a Sesto San Giovanni anche in deroga a quanto sopra indicato
SIA PER RESIDENTI SIA PER NON RESIDENTI A SESTO SAN GIOVANNI
- Riduzione del 25% ai lavoratori e ai componenti del proprio nucleo familiare anagrafico (coniuge, convivente,
figli) iscritti al CRAL del Comune di Sesto San Giovanni
- Riduzione del 20% per gli iscritti al CRAL di aziende con sede operativa in Sesto San Giovanni, dietro presentazione tessera Cral.

LE RIDUZIONI DELLE TARIFFE
- Non sono cumulabili
- Nel caso in cui vi siano le condizioni per applicare più di una riduzione, verrà applicata solo la riduzione più favorevole per l’iscritto.

- Sono concesse per motivi sopra elencati e vengono applicate sulla retta di frequenza, esclusa la quota
d’iscrizione. L’importo della riduzione verrà detratto dall’ultima rata se sufficientemente capiente. Qualora
decadessero le condizioni per cui è stata concessa la riduzione, lo studente dovrà versare l’intera somma.
- Si applicano esclusivamente su richiesta dell’interessato dietro presentazione dei documenti richiesti dall’ufficio
- Si applicano esclusivamente sui corsi con tariffa superiore a € 300.

