Al Comune di Pompiano
protocollo@pec.comune.pompiano.brescia.it

RICHIESTA DI RIMBORSO SERVIZI SCOLASTICI – A.S. 2019/2020
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

in Via

cod. fiscale
Recapiti telefonici:

-

e-mail:

CHIEDE
il rimborso dei seguenti servizi scolastici, già pagati e non fruiti a seguito della chiusura delle scuole per
l’emergenza epidemiologica da Covid-19:

SERVIZIO PASTI CALDI
ALUNNO/I
N.

buoni-pasto del valore di € 4,13 cadauno, per un totale di €

.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace (art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 e art. 489 del Codice Penale), dichiara di seguito i numeri dei buoni-pasto di cui
chiede il rimborso:

DAL N.

AL N.

DAL N.

AL N.

DAL N.

AL N.

DAL N.

AL N.

impegnandosi a consegnare i buoni-pasto cartacei, in una busta chiusa con l’intestazione: “BUONIPASTO COGNOME NOME ALUNNO”, inserendoli in apposito scatolone che verrà esposto ogni
mattina, dal lunedì al venerdì, davanti all’ingresso del Comune.

SERVIZIO ASSISTENZA PRE-SCOLASTICA
ALUNNO/I
€

relativi al 7° mese di servizio (scadenza 5/3/2020)

€

relativi al 8° mese di servizio (scadenza 5/4/2020)

€

relativi al 9° mese di servizio (scadenza 5/5/2020)

versati con la seguente modalità:

per cassa c/o la Tesoreria Comunale – Banco BPM Spa
con bancomat e/o carta di credito c/o gli uffici comunali
mediante addebito SDD Core

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI
ALUNNO/I
€

relativi al 7° mese di servizio (scadenza 5/3/2020)

€

relativi al 8° mese di servizio (scadenza 5/4/2020)

€

relativi al 9° mese di servizio (scadenza 5/5/2020)

versati con la seguente modalità:

per cassa c/o la Tesoreria Comunale – Banco BPM Spa
con bancomat e/o carta di credito c/o gli uffici comunali
mediante addebito SDD Core

CON ACCREDITO SUL CONTO CORRENTE
intestato a
codice iban:

(compilare tutti i campi, senza lasciare alcuno spazio vuoto. In alternativa,per chi può copiare l’iban da altro
file/applicazione, incollare qui:
Pompiano, lì

(firma)
SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’
________________________________________________________________________________________

Informativa privacy
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Pompiano saranno trattati esclusivamente per finalità
istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 dell’Unione Europea.
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 Pompiano.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento Generale.
L’informativa completa redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo
www.comune.pompiano.brescia.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO
P.IVA
Via/Piazza
CAP
Comune
Nominativo del DPO
LTA S.r.l.
14243311009
Viale della Conciliazione, 10
00186
Roma
Ghirardini Daniela

