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CONTRIBUTO STATALE DEL 65% DI SCONTO SUL PREZZO DI VENDITA

Gentile cliente,
vogliamo informarla dell’opportunità di acquisto rivolta a tutti gli studenti iscritti ai vari istituti musicali.

Con la Legge di Bilancio, è stato approvato dalla Camera dei Deputati, il Bonus Stradivari che è entrato in
vigore dal 1° gennaio 2018 e sarà decretato definitivamente dall'Agenzia delle Entrate entro pochi giorni.

Con questo contributo statale è possibile acquistare uno strumento musicale o altri beni musicali con il 65% di
sconto sul prezzo di vendita, fino a un contributo massimo di € 2.500,00.

A seguito di questa comunicazione troverà il modulo di prenotazione con il quale sarà possibile prenotare lo
strumento che si desidera acquistare.

Sul nostro sito www.musicabit.it è possibile acquistare parte degli strumenti disponibili nel nostro magazzino.
Saremo lieti di rispondere ad eventuali vostre richieste al nostro negozio Greco Strumenti Musicali in Via
Mario Nicoletta,II traversa di Crotone (angolo negozio di abbigliamento Original Marines) oppure ai seguenti
recapiti:
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MODULO DI PRENOTAZIONE BONUS STRADIVARI 2018
(da compilare ed inviare all’indirizzo mail ggsolutions@virgilio.it o in forma cartacea all’indirizzo

Greco Global Solution Srls - Via Mario Nicoletta, II Traversa Snc - 88900 Crotone KR)

Il / La sottoscritto/a

nato/a a il

residente a

codice fiscale

telefono fisso e/o cellulare

iscritto all’Istituto musicale (nome)

indirizzo istituto musicale

numero di matricola d’iscrizione

strumento musicale o materia in corso di studio

con approvazione della Camera dal 1° gennaio 2018 secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio e
dall'Agenzia delle Entrate che prevede di acquistare uno strumento musicale o altri beni musicali con il 65% di
sconto sul prezzo di vendita, fino a un contributo massimo di euro 2.500,00

CHIEDE

di prenotare il Bonus Stradivari per l’acquisto di (indicare tipo di strumento musicale o bene desiderato) :

LUOGO E DATA FIRMA DEL RICHIEDENTE
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