CITTA’ DI SPOLTORE
(Provincia di Pescara)
Via G. Di Marzio,66 – C.F. 00128340684 –Tel.085/49641

Modulo richiesta rimborso
credito residuo trasporto scolastico
( Da presentare entro il 15 Ottobre 2020)

CITTA' DI SPOLTORE - partenza - Prot. 23655/PROT del 05/08/2020 - titolo I - classe 4

Al Comune di Spoltore
Ufficio servizi scolastici
Il/la sottoscritto/a _____________________________________nato a ________________il________
residente in _____________________ Via ________________________________, n. ____
Cod. Fisc. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Tel. Abitazione _______________________________ Tel. sede lavorativa: _____________________
Cellulare __________________________e-mail_____________________________

In qualità di:

□ Genitore

□ Tutore

dell’alunno: Cognome__________________________Nome________________________

nato il_____________ a ____________________ _, residente in______________________
Via ________________________________, n. ____
Cod. Fisc. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
iscritto nell’anno scolastico 2019-2020 presso:

 la Scuola dell’Infanzia del plesso di___________________ classe ____Sez.__
 la Scuola Primaria del plesso di______________________classe ____Sez.___
la Scuola Secondaria di I° grado “Dante Alighieri” di Spoltore C.U. classe ____Sez.__
Consapevole

- ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

DICHIARA:

di avere preso visione della circolare informativa del 05.08.2020 Prot. n° 23589, relativa al servizio di trasporto
scolastico, pubblicata sui siti istituzionali del Comune e della SpoltoreServizi, riportante, tra l’altro, le indicazioni in
merito al rimborso della somma versata per il trasporto scolastico 2019-20 e non utilizzata a causa del Covid-19

CHIEDE
Il rimborso del credito residuo* relativo al trasporto scolastico non fruito nell’anno scolastico
2019-2020 a causa dell’interruzione del servizio mensa dal 05.03.2020, a seguito del D.P.C.M. del
04.03.2020 di sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado al fine di
contenere la diffusione del Virus COVID-19.
Tale rimborso viene richiesto per:

cessazione definitiva di utilizzo del servizio.
altro_________________________
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* La somma da rimborsare non dovrà essere inferiore ad € 12,00=
che la somma venga :
 rimborsata per cassa presso il tesoriere dell’Ente (Banca Popolare di Bari ex Caripe)

 accreditata sul conto corrente bancario/postale a me intestato 

cointestato
presso:Banca/Posta____________________________Agenzia/Filiale
allega pertanto, la copia dell’Istituto bancario/postale riportante l’IBAN
Allega, altresì:
- la ricevuta di pagamento effettuato nell’anno scolastico 2019-2020
- la copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente.
Firma del genitore (o di colui che ne esercita la potestà)
Spoltore ____________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Trattamento dei dati personali degli utenti verrà effettuato, in conformità con il Regolamento generale sulla
protezione dei dati personali e con la coerente normativa nazionale vigente, a cura della Spoltore Servizi srl, in
qualità di Responsabile esterno del trattamento di cui è titolare il Comune di Spoltore; esso verrà effettuato
esclusivamente per le finalità previste dalla normativa vigente in materia di servizi comunali alla persona e
socio-educativi, con particolare riferimento all’organizzazione del servizio di mensa scolastica.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per accedere al servizio e l’eventuale rifiuto al trattamento comporterà il
venir meno della possibilità di beneficiarne. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del
titolare del trattamento e del Responsabile esterno indicato, contattando rispettivamente il Responsabile della
Protezione dati del Comune, all'indirizzo email rpd@comune.spoltore.pe.it e il Responsabile della Protezione dati
della Spoltore Servizi, all'indirizzo email rpd@spoltoreservizi.it .
Prima di sottoscrivere il presente modulo voglia prendere visione dell'informativa completa sul trattamento che,
per quanto concerne il titolare è reperibile sul sito web del Comune di Spoltore, all'indirizzo
www.comune.spoltore.pe.it ; l'informativa del Responsabile esterno del trattamento è reperibile sul sito web
della Spoltore Servizi srl, all'indirizzo www.spoltoreservizi.it .
In relazione a quanto sopra il sottoscritto dichiara di aver preso visione e conoscenza delle richiamate
informative relative al trattamento dei dati personali.
Spoltore _____________

Firma del genitore (o di colui che ne esercita la potestà)

