
OGGETTO:  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  SCOLASTICO  ANNO  2019/2020  -  RICHIESTA  RIMBORSO
MENSILITA’  NON  USUFRUITA  MARZO  2020  A CAUSA  DELLA  CHIUSURA  DELLE  SCUOLE  PER
EMERGENZA COVID-19 

Il/La sottoscritto/a  in qualità di: genitore o avente la rappresentanza del/della minore iscritto al servizio

TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2019/2020 identificato/a al successivo punto 2 

1 - GENERALITÀ  DEL GENITORE 
Cognome Nome

Via/piazza n. CAP

Comune Provincia Telefono

Codice fiscale
Comune e Provincia di nascita Data di nascita

email

2 - GENERALITÀ  DEL/DELLA MINORE 
Cognome Nome

Codice fiscale
Comune e provincia di nascita Data di nascita

In riferimento:
- alla deliberazione della G.C. n.32 del 22/05/2020 “EMERGENZA EPIDEMIA COVID 19 - MISURE URGENTI PER
LA RIPRESA - MANOVRA STRAORDINARIA "RIPARTIAMO INSIEME" - ATTO DI INDIRIZZO”;
- alla determinazione dirigenziale n.254 del 14/07/2020  “MISURE STRAORDINARIE, A SEGUITO EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA  DA  COVID-19,  RIMBORSI  PER  SERVIZIO  A  DOMANDA  INDIVIDUALE  TRASPORTO
SCOLASTICO MESE DI MARZO 2020”;

Chiede

in seguito alla sospensione del servizio scuolabus dal mese di marzo 2020, dovuta all’emergenza sanitaria
(covid-19),  il  rimborso  della  retta  per  la  parte  del  servizio  di  trasporto scolastico  non utilizzato   con  le
seguente modalità: 

(barrare una delle seguenti possibilità)

  Accredito 
su c/c bancario

 Accredito
 su c/c postale

Codice IBAN

Capraia e Limite, lì________________________
Firma

_________________________________________



Consenso al trattamento dei dati personali  

I  dati  personali  contenuti  nel  modello  saranno  trattati  nel  rispetto  della  vigente  normativa  di
salvaguardia della riservatezza ai sensi  del GDPR 2016/679 e saranno utilizzati  al solo scopo di
espletare le procedure inerenti al procedimento in oggetto e di adottare ogni atto conseguente.

Dichiara

    Di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali in relazione alle finalità di cui
sopra
       Di NON prestare consenso al trattamento dei dati personali
(Si informa che in caso in cui il consenso venga negato non sarà possibile dare seguito alla presente richiesta).

Capraia e Limite, lì________________________

Firma
_________________________________________


