Al Servizio
Attività Socio-Assistenziale Educativa
del Comune di STRADELLA

RICHIESTA RIMBORSO SERVIZI SCOLASTICI
Anno scolastico 2019 - 2020
Il sottoscritto:
cognome

nome

nato il

comune di nascita

codice fiscale

indirizzo di residenza:

via/piazza

n.

comune

prov.

recapito telefono

CAP

e

indirizzo di posta elettronica

@

in qualità di persona esercente la responsabilità genitoriale verso:

cognome
nato il

nome
comune di nascita

codice fiscale

CHIEDE
ai sensi di quanto disposto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 103 del 6 luglio 2020, il rimborso per il
Servizio di TRASPORTO SCOLASTICO – mensilità non usufruite
Servizio di MENSA SCOLASTICA – credito risultante dal programma di gestione dei Buoni pasto

DICHIARA


che il rimborso è richiesto per termine ciclo scolastico, passaggio ad altro istituto o per mancato rinnovo per
l’anno scolastico 2020/2021;



di non aver chiesto (e non chiedere successivamente) la detrazione fiscale della quota versata nell’anno 2019,
relativamente al periodo in cui il servizio non è stato erogato (avendo in questo caso solo il diritto al riutilizzo
della quota per l’anno scolastico 2020/2021 e non al rimborso);



di essere informato che in caso di rilevata posizione debitoria sui servizi scolastici precedentemente usufruiti,
sarà applicata apposita compensazione fino ad azzeramento del debito a suo nome;
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CHIEDE
l’accredito del suddetto rimborso sul seguente c/c bancario IBAN:

I T
intestato a:
cognome

nome

nato il

comune di nascita

codice fiscale

indirizzo di residenza via/piazza

n.

comune

prov.

CAP

il ritiro del suddetto rimborso in contanti presso la Tesoreria Comunale - Banca Popolare di Sondrio –
C.so XXVI Aprile, 56 - Stradella

Si informa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali sono raccolti dal Servizio Istruzione
per lo svolgimento dell'attività di rimborso delle mensilità non usufruite del Servizio di Trasporto Scolastico e del credito risultante dal programma di gestione
dei Buoni pasto del Servizio di Mensa Scolastica del Comune di Stradella, in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono
oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.
Titolare del trattamento è il Comune di Stradella, con sede a Stradella – via G. Marconi n. 35 (e-mail: info@comune.stradella.pv.it / sito web istituzionale:
http://www.comune.stradella.pv.it).
Responsabile della protezione dei dati è il Comune di Stradella, con sede a Stradella – via G. Marconi n. 35 (e-mail: info@comune.stradella.pv.it / sito web
istituzionale: http://www.comune.stradella.pv.it).
Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e agli artt. 7 e seguenti del
D.Lgs. 196/2003.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso il Servizio Istruzione
del Comune di Stradella.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Erika Francesca Agostino
Firma del Sottoscrittore

Allegato: Copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
Avvertenza: L’Amministrazione si riserva la possibilità di provvedere al rimborso in tempi differiti
compatibilmente con le disponibilità di cassa presenti in economato al momento di presentazione della
domanda.

,
Luogo

Data

Firma del Sottoscrittore

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO ISTRUZIONE

verificato in data

sigla addetto
Firma addetto

pratica evasa in data
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si autorizza.

