CONVENZIONE CON ISTITUTO DI MUSICA DI MONTEPULCIANO PER CONTRIBUTI
SULLE SPESE DI ISCRIZIONE AI CORSI MUSICALI
PER L’ANNO ACCADEMICO 2017-2018 AI SOCI E AI FIGLI DEI SOCI
Art.1 – La Banca Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano Soc. Coop. ha
sottoscritto una convenzione con l’Istituto di Musica di Montepulciano per l’assegnazione di un
contributo di euro 100,00 per i Soci ed i figli dei Soci della Banca che avranno frequentato i corsi
musicali nell’anno accademico 2017-2018.
Art. 2 – I contributi sono erogati con l’intento di collaborare con l’Istituto di musica per la diffusione
e l’incoraggiamento delle discipline musicali nel nostro territorio.
Art.3 – I contributi da assegnare sono in totale 60, per un importo massimo di euro 6.000,00
(seimila/00).
Art.4 – La richiesta di contributo redatta sull’apposito modulo di cui all’art. 7 del presente bando
predisposto dalla Banca, può essere spedita alla sede della Banca Valdichiana Credito
Cooperativo di Chiusi e Montepulciano, Via di Porsenna, 54 – 53043 Chiusi (SI), a mezzo lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre il 30 novembre 2018.
Qualora la richiesta venga presentata per le vie brevi presso le Filiali della Banca, farà fede il
timbro di protocollo della Banca di Credito Cooperativo.
Art.5 - Le domande pervenute successivamente al 30 novembre 2018, non saranno accolte.
Art.6 - Qualora le richieste pervenute entro il termine sopra indicato fossero superiori all’importo,
deliberato dalla BCC in euro 6.000,00, una apposita Commissione interna provvederà a stilare una
graduatoria di merito prendendo come riferimento l’anzianità di iscrizione del Socio richiedente
(comprovata dal “codice socio” risultante dal “libro soci”).
Art.7 - La domanda deve essere compilata e sottoscritta dal Socio e integrata con la certificazione
dell’Istituto di Musica circa la regolare frequenza dei corsi musicali per l’anno 2017-2018.
Art. 8 – Gli appositi moduli, da utilizzare quali richieste di assegnazione contributi di cui al presente
bando, sono a disposizione presso l’Istituto di Musica, presso le filiali della Banca, o scaricabili dal
sito: www.bancavaldichiana.it.
Art.9 - La consegna dei contributi verrà effettuata direttamente ai Soci aventi diritto nel mese di
dicembre 2018.

