Spettabile
Associazioni
Loro sedi
Venezia, 22 marzo 2021

Oggetto: Educazione musicale
Dalle ore 10.00 di lunedì 15 marzo 2021 ed entro le ore 12 del 15 aprile 2021, è possibile
chiedere l’accesso al bonus per l’educazione musicale di minori di 16 anni, prevista dal
cosiddetto decreto Rilancio.

Chi può accedere?
Nuclei famigliari con ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) fino a 30.000
euro per le spese sostenute per la frequenza delle lezioni di musica dei figli minori di anni
sedici, già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 a scuole di musica iscritte nei relativi registri
regionali o per la frequenza di cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica
amministrazione. La spesa deve essere effettuata con versamento bancario o postale o
mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante (previsti dall’articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

A quanto ammonta il contributo?
L’importo del contributo è di 200 euro per ciascun beneficiario, seguendo l’ordine cronologico di
presentazione delle domande e fino a esaurimento dell’importo stanziato di 10 milioni di euro
per l’anno 2020.

Come si presenta la domanda?
La domanda di partecipazione deve essere compilata ed inviata esclusivamente in via
telematica utilizzando la specifica applicazione informatica resa disponibile sul sito internet
www.beniculturali.it

e

della

Direzione

generale

Educazione,

ricerca

e

istituti

culturali www.dger.beniculturali.it.
https://scuolemusica.beniculturali.it/scuolemusica/fe/scuolemusica/pageloginscuolemusica.aspx
?fbclid=IwAR3mIfQso0uy5D1YTbIGTad6V5VGsOvQ_h2rFvWBWOQbC2bj2DhfyFacc4w
seguendo le relative istruzioni fornite dal sistema informatico.

In fase di presentazione della domanda, i richiedenti autocertificano, ai sensi del DPR 445/2000
il possesso dei seguenti requisiti:
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a) residenza in Italia;
b) indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità, ordinario o corrente, ai
sensi dell’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159;
c) l’iscrizione dei propri figli minori di anni sedici, già esistente alla data del 23 febbraio 2020,
presso scuole di musica iscritte nei relativi registri regionali nonché presso cori, bande e scuole
di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, indicando la data in cui la stessa è
avvenuta e la denominazione della scuola, banda o coro;
d) I soggetti interessati allegano alla domanda di contributo la ricevuta del versamento bancario
o postale o del pagamento effettuato mediante altri sistemi previsti dall’articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che attesti la spesa sostenuta di cui all’articolo 1, comma 1 del
presente decreto;
e) al fine della erogazione del contributo che occupa, gli interessati indicano gli estremi IBAN
relativi ad un conto corrente bancario/postale agli stessi intestato ovvero cointestato.
L’erogazione dei contributi è disposta dalla Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti
culturali entro trenta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Al seguente link, https://www.youtube.com/watch?v=kBPxxfJk5Iw, troverete il video della diretta
tenutasi per il Bonus Famiglie musica. Il webinar ha lo scopo di illustrare le ragioni del contributo
e fornire importanti informazioni sulla compilazione della domanda che ricordiamo scadrà il 15
aprile 2021, dove hanno risposto ai molti quesiti e dubbi che si sono pervenuti.

A disposizione per ulteriori informazioni.
Cordiali saluti.

Kira Srl
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