AVVISO
SI PORTA A CONOSCENZA DEGLI STUDENTI CHE CON DELIBERA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ISTITUTO MUSICALE
“G. BRAGA” DI TERAMO E’ STATO APPROVATO, PER L’ANNO
ACCADEMICO 2015/16 IL BANDO PER IL RIMBORSO ALLE
FAMIGLIE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI VECCHIO
ORDINAMENTO E CORSI PRE ACCADEMICI DELLA QUOTA DELLA
TASSA DI FREQUENZA NELLA MISURA MASSIMA EROGABILE PER
OGNI ISCRITTO DI € 585,00 (90% DELLA QUOTA DI € 650,00),
SECONDO I CRITERI E LE MODALITA’ INDICATI PER
L’ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE.

LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 05/06/1996 E SUCCESSIVE
MODIFICHE
(REGOLAMENTO
APPROVATO
DAL
CONSIGLIO
DI
AMMINISTRAZIONE DELL’ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO “G.
BRAGA” DI TERAMO NELLA SEDUTA DEL 09/09/1996 E SUCCESSIVE
MODIFICHE E INTEGRAZIONI)

Anno accademico 2015/2016 – Bando per il Rimborso alle famiglie
degli studenti nella misura massima erogabile per ogni iscritto di €
585,00 per riduzione della quota di frequenza (90% della quota
annuale di frequenza per l’anno accademico 2014/15 di € 650,00).
CRITERI E MODALITA’ PER L’ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

Le istanze dovranno essere presentate alla segreteria dell’Istituto Musicale
“G.
Braga”
di
Teramo,
o
spedite
via
mail
all'indirizzo
segreteria@istitutobraga.it, o spedite tramite ufficio postale
entro il
termine perentorio del 31 luglio 2016 a pena di esclusione dal beneficio.
Non potranno essere ammesse le domande presentate
successivamente a detto termine (in caso di spedizione farà fede la data
dell’ufficio postale).
Le istanze dovranno essere debitamente firmate dall’interessato. Gli aventi
diritto dovranno allegare agli stessi moduli uno stato di famiglia in regime di
validità (6 mesi) o autocertificazione sostitutiva, una copia della scheda
I.S.E.E. - redditi 2015 ed una fotocopia di un documento di identità valido,

nonché copia delle ricevute di versamento delle tasse di iscrizione e
frequenza.
La scheda I.S.E.E. dovrà essere in corso di validità e relativa ai redditi 2015.
Dovrà comprendere i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare, così
come desunto dallo stato di famiglia; per essere ammessi al beneficio
l’indicatore della situazione economica equivalente non dovrà
superare l’importo di € 10,632,93.
Va ricordato che le famiglie possono richiedere gratuitamente la certificazione
I.S.E.E. presso l’Ufficio “Attività sociali” del Comune di residenza, ovvero
presso gli Uffici I.N.P.S. o presso i Centri di Assistenza Fiscale abilitati a tale
servizio.
I richiedenti il beneficio dovranno essere necessariamente residenti
nel territorio della Regione Abruzzo, così come desumibile dalle
certificazioni anagrafiche. Nel caso in cui il richiedente dovesse avvalersi di
autocertificazioni, le stesse potranno essere verificate dall’Ufficio di
Segreteria, nonché dalle Autorità competenti.
E’ necessario precisare che saranno erogate le somme stanziate rimborsando
il massimo erogabile o, in caso di insufficienza di fondi, rimborsando secondo
i seguenti parametri:
1.
I.S.E.E.
da €
0,00
a € 5.000,99 90%, della spesa
sostenuta;
2.
I.S.E.E.
da € 5.001,00 a € 8.000,99 70%, della spesa
sostenuta;
3. I.S.E.E.
da € 8.001,00 a € 10.632,93 60%,
della
spesa sostenuta.
Saranno, inoltre, diminuite le percentuali di rimborso sopra riportate
proporzionalmente alle somme che saranno accreditate all’Ente nel caso in
cui lo stanziamento risulti ulteriormente insufficiente a coprire l’intero
fabbisogno delle richieste provenienti dai cui nuclei familiari che abbiano una
situazione economica equivalente (I.S.E.E.) ricompresa entro il limite di €
10.632,93.

