RICHIESTA RATEIZZAZIONE RETTE DI FREQUENZA

• E’ prevista la possibilità di rateizzare la cifra relativa alla sola frequenza e
non quella relativa all’iscrizione.
• E’ prevista la possibilità di rateizzare la cifra relativa alla frequenza dei soli
corsi annuali di strumento, composizione e canto (no laboratori e no
pacchetti, no corsi singoli).
• La richiesta va presentata unicamente tramite la modulistica allegata.
• La richiesta di rateizzazione va presentata prima della sua scadenza.
• Non è possibile presentare contemporanea richiesta di rateizzazione di
prima e seconda rata.
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Prot.n.
Al Direttore amministrativo dell’I.S.S.M. Franco Vittadini
OGGETTO:

Richiesta rateizzazione PRIMA RATA di frequenza corsi annuali NON ACCADEMICI

Con la presente il sottoscritto/a _____________________________________________________________
□iscritto maggiorenne al corso annuale di _____________________________________________________
□genitore dell’allievo minorenne iscritto al corso annuale di ______________________________________

chiede di poter rateizzare la somma di €. ______________ come al seguente prospetto

ENTRO IL __31/11/2019___: € _________________

ENTRO IL __15/12/2019___: € _________________

ENTRO IL __31/01/2020___: € _________________

Pavia, _________________________

Firma ______________________________

Per accettazione Il Direttore amministrativo

_________________________________________
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Prot.n.
Al Direttore amministrativo dell’I.S.S.M. Franco Vittadini
OGGETTO:

Richiesta rateizzazione SECONDA RATA di frequenza corsi annuali NON
ACCADEMICI

Con la presente il sottoscritto/a _____________________________________________________________
□iscritto maggiorenne al corso annuale di _____________________________________________________
□genitore dell’allievo minorenne iscritto al corso annuale di ______________________________________

chiede di poter rateizzare la somma di €. ______________ come al seguente prospetto

ENTRO IL __28/02/2020___: € _________________

ENTRO IL __31/03/2020___: € _________________

ENTRO IL __30/04/2020___: € _________________

Pavia, _________________________

Firma ______________________________

Per accettazione Il Direttore amministrativo

_________________________________________
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Prot.n.
Al Direttore amministrativo dell’I.S.S.M. Franco Vittadini
OGGETTO:

Richiesta rateizzazione PRIMA RATA di frequenza corsi annuali ACCADEMICI
(TRIENNIO/BIENNIO/PRE ACCADEMICI/PROPEDEUTICI/VECCHIO ORDINAMENTO)

Con la presente il sottoscritto/a _____________________________________________________________
□iscritto maggiorenne al corso annuale di _____________________________________________________
□genitore dell’allievo minorenne iscritto al corso annuale di ______________________________________

chiede di poter rateizzare la somma di €. ______________ come al seguente prospetto

ENTRO IL __15/12/2019___: € _________________

ENTRO IL __31/01/2020___: € _________________

ENTRO IL __28/02/2020___: € _________________

Pavia, _________________________

Firma ______________________________

Per accettazione Il Direttore amministrativo

________________________________________
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Prot.n.
Al Direttore amministrativo dell’I.S.S.M. Franco Vittadini
OGGETTO:

Richiesta rateizzazione SECONDA RATA di frequenza corsi annuali ACCADEMICI
(TRIENNIO/BIENNIO/PRE ACCADEMICI/PROPEDEUTICI/VECCHIO ORDINAMENTO)

Con la presente il sottoscritto/a _____________________________________________________________
□iscritto maggiorenne al corso annuale di _____________________________________________________
□genitore dell’allievo minorenne iscritto al corso annuale di ______________________________________

chiede di poter rateizzare la somma di €. ______________ come al seguente prospetto

ENTRO IL __31/03/2020___: € _________________

ENTRO IL __30/04/2020___: € _________________

ENTRO IL __31/05/2020___: € _________________

Pavia, _________________________

Firma ______________________________

Per accettazione Il Direttore amministrativo

_________________________________________
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