Al Comune di San Mango Piemonte
Via Roma, n. 5
Alla c.a. del Responsabile del Settore Finanziario
Oggetto: Emergenza sanitaria Covid 19 – Chiusura scuole: richiesta rimborso
somma versata per servizi scolastici.
Il/Lasottoscritto/a_____________________________________________________, nato/a
a ________________________________ il ______________
Codice fiscale _______________________________ residente in_______________________ alla
Via_______________________________,
cellulare:_____________________________,
genitore
dell’alunno/a _____________________________________, nato/a______________________ il
_________________ iscritto nell’a.s. 2019/2020 alla scuola

o MATERNA
o PRIMARIA

classe __________, plesso “O. Cavallo” del Comune di San Mango Pimonte,
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

CHIEDE
Il rimborso della somma di €________________, equivalente:
- a n. ______ ticket relativi al servizio di Refezione scolastica, di cui non ha usufruito a
causa della chiusura delle scuole per l’emergenza sanitaria da Covid -19.
Richiede altresì, il rimborso della somma di €________________, per il servizio di
Trasporto scolastico, di cui non ha usufruito a causa della chiusura delle scuole per
l’emergenza sanitaria da Covid -19.
Per i crediti di cui sopra, infine
CHIEDE

o il

rimborso dei ticket: per cassa o con accredito sul seguente c/c
bancario:

o l’accredito dell’importo sulla nuova applicazione mobile “SMART PA”***,

da poter utilizzare al momento dell’attivazione dei predetti servizi, in
quanto il proprio figlio risulta iscritto al nuovo a.s. 2020/2021.

A tal fine, allega alla presente, i ticket acquistasti presso l’ufficio protocollo del Comune e
non utilizzati per la suddetta motivazione, per i quali richiede il rimborso.
Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni inerenti i
dati sopra dichiarati e acconsente al trattamento dei propri dati, ai sensi del D. Lgs.
196/2003 e del Regolamento EU 679/2016.
Il/la sottoscritto/a, presa visione dell’informativa in tema di privacy presente nel sito internet del
Comune di San Mango Piemonte, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, dichiara di prestare il
proprio consenso affinché i propri dati personali e sensibili siano oggetto di trattamento e
comunicazione secondo le modalità e nei limiti di cui alla sopra richiamata informativa.

Si allega proprio documento di riconoscimento.
San Mango Piemonte, __________________
Il/La Richiedente

____________________________

