ISTANZA PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SERVIZI SCOLASTICI NON USUFRUITI NEL
MESE DI MARZO 2021 - CAUSA EMERGENZA COVID-19

GENITORE 1: COGNOME __________________________

NOME ________________________

residente a_________________________ in via_____________________________

N°________

tel. _________________ C.F. ________________________________
e-mail_____________________________________________________________________________
GENITORE 2: COGNOME __________________________

NOME ________________________

residente a_________________________ in via_____________________________

N°________

tel. _________________ C.F. ________________________________
e-mail_____________________________________________________________________________

genitori dell'alunno/a..............................................................................................
frequentante nell'a.s. 2020-21 la scuola.................................................................................................
dichiara
ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n.445
che ha iscritto il/la proprio/a figlio/a per l'anno scolastico 2020/21 ai seguenti servizi:
□ post scuola Trezzo
□ post scuola Concesa
□ trasporto
Di avere versato la quota pari a €. .......................................................
Di non avere debiti pregressi sui servizi scolastici (refezione, trasporto, pre/post scuola) o tributi comunali

chiede pertanto
il parziale rimborso della somma versata all'ente comunale per la fruizione del/i servizio/i scolastico 2020/21:
□ post scuola a Trezzo (rimborso previsto €. 44,44)
□ post scuola a Concesa (rimborso previsto €. 44,44)
□ Trasporto scolastico:
quote versata €. 300,00 (rimborso previsto €.33,33)
quota versata €. 320,00 (rimborso previsto €.35,55)
con accredito della somma sul C/C IBAN.............................................................................................................
Si allega documento di riconoscimento
Data.......................................................................FIRMA..............................................................
Informativa privacy ai sensi del regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Trezzo
sull’Adda saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento
Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell’Unione Europea.
CITTÀ DI TREZZO SULL’ADDA
Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270
Codice Fiscale 83502130152 – P. IVA 03252770155
www.comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it - protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali. Il titolare
del trattamento dei dati personali è il comune di Trezzo sull’Adda.
L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, del Regolamento Generale.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale è reperibile presso gli uffici
comunali e consultabili sul sito web dell’ente all’indirizzo www.comune.trezzosulladda.mi.it
Trezzo S/A, lì___________________
IL DICHIARANTE
______________________

La presente dichiarazione non necessita dell’autentificazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni
richieste o destinate ad una pubblica amministrazione.
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