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Primo Step
Richiesta del Certificato di Iscrizione al Conservatorio/Liceo

Il Conservatorio/Liceo è tenuto a rilasciare agli aventi diritto un certificato di iscrizione 
conforme a quanto previsto dal decreto dell'Agenzia delle entrate ovvero:
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» Deve essere un certificato in duplice copia non ripetibile ( una conservata dall'ente e una 
consegnata allo studente) da cui risulti:

» Finalità per cui è rilasciato: "Certificato ai sensi del Comma 643, articolo 1 della 
                                                     legge del 27 Dicembre 2017 n. 205"

» Cognome e Nome dello studente

» Codice fiscale dello studente

» Corso cui è iscritto

» Anno di frequenza

» Strumento musicale coerente con il corso di studi ( indicazione obbligatoria )

» Il certificato si configura come certificato per agevolazione fiscale, non come certificato di 
frequenza, quindi è rilasciato in carta libera ( non bollo )

» Per gli studenti dei corsi preaccademici affidati ad enti terzi in convezione da Conservatori o ISMM, 
   il certificato deve essere rilasciato dallo stesso Conservatorio o ISMM ( non dall'ente convezionato )

Le modalità di richiesta del certificato potrebbero subire variazioni,
in tal caso verrete aggiornati tempestivamente

www.cittadellamusica.org



Terzo Step
Consegna Certificato e Modulo di prenotazione 

Il Certificato di Iscrizione conforme accompagnato dalla documentazione necessaria e Modulo
di prenotazione strumento ( che trovi al seguente link goo.gl/79wBqM o in questa guida ) deve essere 
consegnato in Originale presso Città della Musica secondo le seguenti modalità:

» Consegna in negozio
Recati presso Città della Musica in Via Pietro Nenni Snc, San Giovanni Teatino ( Chieti ) munito di 
Certificato di Iscrizione in Originale accompagnato da Documento di Identità e Codice Fiscale.

» Consegna con Spedizione
Inviaci tramite Raccomandata A/R a Città della Musica Srl - Via Pietro Nenni, snc - 
66020 San Giovanni Teatino (CH), il certificato di Iscrizione Originale accompagnato dal 
Modulo di Prenotazione e fotocopia fronte/retro del Documento di Identità e 
Codice Fiscale.

Consigliamo di invarci una foto del Certificato a stradivari@cittadellamusica.org o utilizzando la WhatsApp Line
( per evitare che ci siano stati errori di compilazione ) prima di spedirlo tramite raccomandata

Ricorda bene di inviare il Certificato Originale accompagnato dal Modulo di Prenotazione e Fotocopia fronte/retro 
del Documento di Identità e Codice Fiscale

Scarica il modulo di prenotazione strumento al link goo.gl/79wBqM

Secondo Step
Richiesta preventivo per lo strumento attinente al corso di studi

Invia una mail a stradivari@cittadellamusica.org indicando lo strumento musicale che vuoi ordinare
utilizzando il Bonus Stradivari 2018. Lo strumento musicale deve essere quello riportato sul certificato
rilasciato dall’Istituto frequentato.

Risponderemo alla tua richiesta di preventivo relativa allo strumento musicale da ordinare.
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Quarto Step
Consegna dello Strumento

Vantaggi di Città della Musica

Una volta verificata la richiesta di Bonus, sarà possibile consegnare lo strumento ordinato
come specificato nel secondo step. Lo strumento potrà essere consegnato a casa o ritirato 
in sede di Città della Musica. 

Città della Musica ti offre la possibilità di finanziare online e in sede, a interessi zero fino 
a 24 rate, la differenza oltre il contributo del Bonus Stradivari.

Es.: Acquisto Strumento Musicale del valore di Euro 3.000. Grazie al Bonus Stradivari riceverai 
uno sconto pari al 65% del valore e quindi di Euro 1.950. I restanti Euro 1050 saranno finanziabili 
a Interessi zero fino a 24 rate.
** La promo Interessi Zero 24 Rate è applicabile per importi non inferiori ad Euro 500.00 oltre il Bonus Stradivari.
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» Quali sono in vantaggi di utilizzare il Bonus Stradivari con Città della Musica ?

Acquisisci la priorità sul Bonus in base alla data della prenotazione, nel momento in cui 
si inizieranno ad evadere gli ordini, considerati i fondi ridotti rispetto allo scorso anno.

1. Priorità

Chi effettua il preordine verrà informato in anteprima (via mail e whatasapp) su tutte
le news, e verrà seguito per finalizzare l'ordine quando il bonus sarà attivo.

2. Informazioni Costanti

Oltre al 65% di bonus, potrai rateizzare il restante 35% a interessi zero fino a 24 rate.
* Per tutti i prodotti Apple verrà applicato un tasso agevolato.

3. Finanziamento fino a 24 Rate

Per effettuare il preordine non è richiesto alcun acconto. Basterà inviare i documenti 
quando il bonus sarà attivo per concretizzare l'ordine.

4. Nessun Acconto richiesto



Ti preghiamo di inviarci il presente modulo compilato tramite raccomandata A/R a Città della Musica Srl - Via 
Pietro Nenni, snc – 66020 San Giovanni Teatino (CH), accompagnato da una fotocopia del documento di 
identità ( fronte e retro ) e codice fiscale ( fronte e retro ) e dal certificato di iscrizione in ORIGINALE rilasciato dal 
tuo istituto ad uso specifico per il bonus stradivari.

Nome

1. Dati Anagrafici

Marca

Modello

Note

2. Strumento Musicale Richiesto

Codice Fiscale

Indirizzo

Città

Numero Cellulare 

Indirizzo Email

Telefono

CAP

Provincia

Cognome

© 2015 Città della Musica srl - Via Pietro Nenni, snc - 66020 - S. Giovanni Teatino (CH) - P.IVA 01309720694

www.cittadellamusica.org

Modulo di Prenotazione strumento musicale con Bonus Stradivari 2018

Prenota il tuo strumento compilando il seguente modulo. Usufruirai del 
Bonus Stradivari pari al 65% dell’importo fino ad un massimo di 2500€ 
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