ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “FRANCO VITTADINI”
Pavia,_____________________
Il sottoscritto _________________________________
(cognome)

____________________________________________
(nome)

nato a _______________________________________

il_____________________________________________

residente a __________________________________ Via__________________________tel___________________
codice fiscale___________________________________
Se l’allievo è minorenne, un genitore deve compilare le righe seguenti:
Cognome genitore

Nome
genitore
Data
nascita
genitore
Firma
genitore

Luogo di nascita
genitore
Cod. fisc. genitore

iscritto al corso di _____________________________
prende in prestito
per la durata di:
un trimestre
il seguente strumento di proprietà dell’Istituto:

di

con il Prof.____________________________________
un semestre

un anno

da compilarsi a cura dell’Insegnante

Marca di fabbrica ________________________________________

Numero inventario________________

Stato di conservazione al momento del prestito___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Accessori ________________________________________
Stato di conservazione al momento della restituzione ______________________________________________

data di restituzione _________________________ Firmadell’insegnante_________________________________

Il sottoscritto si impegna ad usare e custodire lo strumento e gli accessori presi in prestito con la massima cura, si ritiene
responsabile della loro perfetta conservazione e si impegna alla restituzione nei termini indicati.

Allega: ricevuta di versamento intestato a: Istituto Superiore di Studi Musicali “F. Vittadini” - presso Banca Popolare
di Sondrio succ. di Pavia – P.le Ponte Coperto Ticino 11 – 27100 Pavia

⃰- Strumenti di valore inferiore a € 1.000, 00
⃰- Strumenti di valore compreso tra € 1.001, 00 e € 5.000, 00
⃰- Strumenti di valore compreso tra € 5.001, 00 e € 10.000, 00
⃰- Strumenti di valore superiore a € 10.000, 00

IBAN IT 82O05696113 0000000 4500X69

- quota annua
- quota annua
- quota annua
- quota annua

€ 122, 00
€ 244, 00
€ 366, 00
€ 512, 40

IVA compresa
IVA compresa
IVA compresa
IVA compresa

Per periodi inferiori all'anno la quota dovuta viene calcolata proporzionalmente.
⃰ Per strumenti di valore superiore a € 1.000, 00 sono a carico dell'utente le spese per la stipula di polizza assicurativa
(da allegare al presente modulo)

_______________________________________
(firma del richiedente)

____________________________________
(firma del genitore, in caso di minore)

