
                                            COMUNE DI COMACCHIO
               Provincia di Ferrar

Spettabile Amministrazione Comunale di Comacchio
Servizio Politiche educative
Trasmissione tramite email 

Oggetto: A.S. 2019/20 – Sospensione servizi scolastici comunali per emergenza epidemiologica Covid-19.
Richiesta rimborso rette/buoni pasto.

Il/La sottoscritto/a______________________________ nato/a  a ______________ il  ___________,  codice

fiscale__________________________________________________  residente  a  ______________________

in  Via/P.zza______________________  tel____________________,  esercente  la  potestà  genitoriale  sul/la

minore __________________________iscritto/a per l’anno scolastico 2019/20 al servizi scolastici comunali  

CHIEDE

- il rimborso delle rette/buoni pasto causa sospensione del servizio a partire dal giorno 24/02/2020 fino alla
fine dell'a.s. 2019/20, dovuta all'emergenza epidemiologica COVID-19 per:

Refezione scolastica presso  la scuola/nido ___________________________________ (solo se terminato
il V anno della scuola primaria – se terminato l'ultimo anno della scuola d'infanzia statale – se terminato
l'ultimo anno dei nidi “La Gabbianella” o “Il Giglio”)

Asilo nido  “Il Giglio”  (dal 24 al 29 Febbraio 2020)

Asilo nido part-time “La Gabbianella” (dal 24 al 29 Febbraio 2020)

Trasporto scolastico del II quadrimestre

Pre-scuola

Doposcuola “Non solo compiti”

- di ricevere il rimborso (barrare la scelta) :

tramite cassa,  con ritiro del contante presso il Servizio di Tesoreria Comunale

       con accredito sul conto corrente bancario codice IBAN: 

presso la banca____________________________________________ 

(non sono accettati né libretti postali né libretti di deposito)
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A tal fine allega alla presente domanda (in formato jpg o pdf) :

- copia di (barrare la scelta):

bollettino di pagamento del trasporto scolastico del II quadrimestre

bollettino di pagamento del servizio pre-scuola

bollettino di pagamento del doposcuola “non solo compiti”

bollettino di pagamento di febbraio 2020 del nido d’infanzia __________________ dichiarando di essere
in regola con tutti i pagamenti riferiti all’a.s. 2019/20 fino al mese di febbraio 2020

bollettini di pagamento per il servizio di refezione scolastica non fruito unitamente ai ticket non utilizzati
(consegna in ufficio su appuntamento telefonico)

- copia della carta di identità

Dichiaro  di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa. L'informativa completa è consultabile al seguente indirizzo: https://comune.comacchio.fe.it/contenuti/135701/privacy 

Firma del richiedente

                                                                     

La presente richiesta va inviata, completa degli allegati richiesti (in formato jpg o pdf), al seguente indirizzo di
posta elettronica del Settore Politiche Educative entro e non oltre il  30 settembre 2020: 

rimborsiscuola@comune.comacchio.fe.it 

Per prenotare l'appuntamento per la riconsegna dei ticket per la refezione scolastica non utilizzati chiamare i
seguenti numeri:

Tel.: 0533/318783
Tel.: 0533/318702
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