Al Servizio Pubblica Istruzione
del Comune di Albisola Superiore
OGGETTO: RICHIESTA RIMBORSO QUOTA PARTE TARIFFA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S
2019/2020 PER MANCATA FRUIZIONE CONSEGUENTE AI PROVVEDIMENTI DI CHIUSURA/SOSPENSIONE
DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE ED EDUCATIVE A FRONTE DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19.

La/Il sottoscritta/o ………………………………..………………………………………………………nata/o a………………………………….
il………..……………………….. codice fiscale …………………………………………. residente a …………………………………..….. in
Via/P.zza…………………………………………………………………………………..recapito telefonico ……………….….……………..….
esercente la potestà genitoriale sul/la minore …….……………………………………………………………………………………….
frequentante nell’a.s. 2019/2020 la scuola ……………………………………….………………………………………………….
Classe ____Sezione_____ ed iscritto/a per il medesimo anno scolastico al servizio di “Trasporto Scolastico”
CHIEDE
che il rimborso

della quota parte della tariffa del servizio di Trasporto scolastico versata e non
usufruita nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 a causa della sospensione delle attività
scolastiche per emergenza sanitaria da Covid-19 venga effettuato mediante accredito sul seguente conto
corrente bancario o postale intestato a:

_____________________________________________________
CODICE IBAN
Cod. Naz.

Check

CIN

A.B.I.

CAB

Numero conto corrente

2 lettere

2 cifre

1 lett.

5 cifre

5 cifre

12 cifre

filiale di ______________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:
- di essere in regola con il pagamento della tariffa del Servizio Trasporto scolastico relativa al corrente
anno scolastico 2019/2020;
- che quanto espresso nella presente è vero ed accertabile ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ovvero
documentabile su richiesta dell’amministratore comunale e di essere consapevole che ai sensi dell’art. 76 del citato
D.P.R.: “Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia”;
- di essere consapevole che sui dati contenuti nella presente dichiarazione potranno essere effettuati controlli ai sensi
dell’art. 71 del citato D.P.R. e che, fermo restando le conseguenze penali richiamate, qualora dagli esiti effettuati emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dalla fruizione del beneficio;
- di essere a conoscenza che l’informativa riguardante il trattamento dei dati personali è consultabile al seguente link:
https://privacy.nelcomune.it/comune.albisola-superiore.sv.it.

Data __________________________

(firma leggibile)
______________________________________

