LICEO STATALE “Carlo Montanari”
Scienze Umane - Scienze Umane Economico Sociale - Musicale

I versamenti a favore del Liceo C. Montanari vanno eseguiti sul
c/c bancario come di seguito specificato:
Beneficiario: Liceo Statale “Carlo Montanari” Vicolo Stimate 4 -37122 Verona
Causale:

sempre nome e cognome alunno/a classe e contributo miglioramento offerta formativa
a.s. 2018-19 ** + una delle seguenti opzioni:
iscrizione e frequenza a.s. 2018-19 / esami integrativi - idoneità / rilascio duplicato badge ; altro da
specificare

IBAN:
IBAN

IT 95

CIN

ABI

J 05696

CAB

11700

C/C

000011004X84

Banca Popolare di Sondrio S.c.a. Filiale di
Verona Corso Cavour, 45/47 - 37121
Verona (VR)
Valido dal 01/01/2019
** inserendo la dicitura “contributo miglioramento offerta formativa” si può detrarre l’importo nelle dichiarazione dei redditi.
***Se il versamento viene effettuato direttamente nelle filiali della banca Intesa Sanpaolo S.p.A., specificando che è un
VERSAMENTO IN CONTO TESORERIA per contributo scolastico, non si pagano le spese di bonifico.
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