COMUNE DI ROSTA
Città Metropolitana di Torino
10090 Rosta – P. IVA 01679120012
Ufficio Scuola – 011-956.88.16 – FAX 011-954.00.38
ufficioscuola@comune.rosta.to.it

MODULO DI RICHIESTA RIMBORSO CREDITO
MENSA SCOLASTICA
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
residente in Via ______________________________________________ ___________________
città____________________________cap_______________________prov__________________
CODICE FISCALE _________________________________________________________________
Tel_______________________________Cell__________________________________________
e-mail: ________________________________________________________________________
* (è obbligatorio inserire un indirizzo e-mail e un recapito telefonico)
in qualità di GENITORE del bambino/a ________________________________________________
nato/a a __________________________________________ il ___________________________
COD. FISCALE ___________________________________________________________________
che nell’anno scolastico ___________________ha frequentato:
 la sezione___________ della Scuola dell’Infanzia E. Morante di Rosta
 la classe ___________ della Scuola primaria C. Collodi di Rosta
 la classe ___________ della Scuola secondaria di primo grado R. Levi di Rosta

RICHIEDE
il rimborso del credito relativo al servizio mensa scolastica per il bambino:
_______________________________________________________________________________
che al termine dell’anno scolastico ____________________ ammontava ad €. ________________

che la somma venga restituita a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato a:

(nome e cognome):_______________________________________________________________
residente in Via __________________________________________________________________
citta’____________________________cap_______________________prov__________________
CODICE FISCALE _________________________________________________________________
n. IBAN_________________________________________________________________________

Il sottoscritto inoltre,

DICHIARA
di aver preso visione ed accettare le disposizioni inerenti i rimborsi dei crediti derivanti da
mensa scolastica così come statuito dall’art. 16 Titolo II del Regolamento per la disciplina dei
servizi scolastici ed extrascolastici, approvato con Deliberazione C.C. n. 7 del 01.03.2018;

di essere a conoscenza che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per la
definizione del presente procedimento e nei limiti stabiliti dalla legge n. 196/2003 e dai
regolamenti attuativi.

Rosta,_________________

FIRMA
__________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile alla pagina web:
http://www.comune.rosta.to.it/wp-content/uploads/2019/01/Informativa-sul-trattamento-datipersonali_ex-artt.-13-14-Regolamento-UE-2016_679.pdf
“Dichiaro di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679, che il Comune di Rosta tratterà i dati necessari alla gestione del presente modulo
con le modalità indicate nella relativa sezione descritta nell’Informativa sopra menzionata.”

Rosta,__________________

FIRMA
_____________________________

