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Al Comune di ALBIGNASEGO 

Ufficio Servizi Scolastici 
 

DOMANDA DI RIMBORSO QUOTA SERVIZI PRESCUOLA E POSTSCUOLA PRESSO SCUOLA 

INFANZIA/ NIDO INTEGRATO ANNO SCOLASTICO 2019/2020  

 

Il/La sottoscritto/a: 

(COGNOME) ………………………...…………………….(NOME)................................………, 

codice fiscale.............................................................. 

nato/a a …………………………................................ il........./............/................. e residente nel 

Comune di........................................in via.........………...............................................n. ……............, 

cellulare ………………………………………………………. E-mail ……………………………. 

 

(barrare casella di interesse) 

in qualità di: 

□ Genitore esercente la responsabilità genitoriale; 

□ tutore; 

□ affidatario; 

 

del minore: 

(Cognome)...................…………..………….(Nome)………..……………………………………….  

che ha frequentato la classe/sezione ..............……....…...... ….nell’anno scolastico 2019/2020 della 

Scuola dell'Infanzia / Nido integrato ………........................................................................................ 

sita nel Comune di Albignasego 

CHIEDE 

 

- il rimborso della quota stabilita dall'Amministrazione Comunale rispetto ai  servizi: 

□  di prescuola  per mesi........................................................................................................ 

□  di postscuola  per mesi...................................................................................................... 

attivi  nelle scuole dell'Infanzia/nidi integrati convenzionati con il Comune di Albignasego; 

 

- l’accredito dell’importo dovuto a titolo di rimborso sul seguente conto corrente bancario/postale 

(Iban deve essere intestato o cointestato al genitore richiedente che sottoscrive la domanda): 

 
IBAN: 

                           
 

La domanda va presentata entro il 15 settembre 2020 . 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO N. 2016/679/UE (GDPR) 

I sottoscritti sono informati che i  dati personali raccolti con la presente sono trattati dal Comune di Albignasego da parte del personale addetto all’Ufficio Istruzione e al Servizio Finanziario, Sportello Unico per i servizi al cittadino /Protocollo comunale con strumenti cartacei e/o informatici e nel 

rispetto dei principi del Regolamento 2016/679/UE.  Titolare del trattamento è il Comune di Albignasego, rappresentato dal Sindaco pro-tempore con sede in Via Milano, 7, 35020 Albignasego – tel 049 8042211 pec:  albignasego.pd@cert.ip-veneto.net cui rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui 

al Regolamento 2016/679/UE. Responsabile del trattamento dati è la d.ssa Linda Vegro Responsabile del :6 Settore “Servizi sociali, educativi e culturali” del Comune di Albignasego.Il Responsabile della Protezione dei dati “D.P.O.”(Data Protection Officer) è ing. Elio Bardelli., Piazza Carli, 43 

Asiago (VI) tel.348-2259334  

La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è:info@nextsrls.org; PEC legal@pec.nextsrls.org.  Il  conferimento dati è obbligatorio, pena l’esclusione dalla procedura di assegnazione del contributo. 
Ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa: Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l'accesso ai dati 

personali che La riguardano, la rettifica, l'integrazione o, riccorendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati 

personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 -ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. 

 

Data ............................................................... 

 

        Firma richiedente 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

La domanda compilata, con allegata copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore , va  
inviata a mezzo mail al seguente indirizzo info@albignasegofamiglie.it 

In caso di impossibilità di invio tramite posta elettronica, è possibile consegnare la 

domanda PREVIO APPUNTAMENTO presso lo Sportello FAMIGLIA – sede 

comunale di Via Roma, 224 -Albignasego 

Tel. 049 8627770 nei seguenti giorni ed orari: 

lunedì    11,30 -13,30 

giovedì  16,30 -18,30 
 

 

 

 

 


