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OGGETTO: RICHIESTA RIMBORSO  PER SERVIZI SCOLASTICI

Il/La sottoscritto/a 

Cognome ___________________________ Nome _____________________________________ 

Nato/a il ____________ a __________________________________________Provincia _______ 

Nazione _________________________Codice Fiscale__________________________________ 

Residente in Via/Piazza ______________________________________________ Civico _______ 

CAP _______ Città ______________________________________________ Provincia ________ 

Telefono fisso ______________________ Telefono cellulare _____________________________ 

Email _________________________________________________________________________ 

Email PEC _____________________________________________________________________ 

frequentante  nell'anno scolastico _______________ la scuola ___________________________

che la somma di € ________,____  versata con ricevuta n. ___________________ del  _________

Nazione _________________________Codice Fiscale__________________________________ 

Cittadinanza ____________________________________________________________________

Al Responsabile del Servizio scolastico
Comune di Luino 

Genitore di ______________________________   ____________________________________ 

CHIEDE 

zonca
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trasferimento del credito  sul  conto trasporto  di  __________________   ________________

  

rimasta a credito

che la somma di € ____________ versata con ricevuta n. __________________  del __________

per il seguente servizio scolastico :

 pagata erroneamente

mensa scolastica
scuolabus

PRE scuola

DOPO scuola

venga rimborsata tramite :

trasferimento del credito sul conto mensa      di  __________________   ________________

rimborso in contanti

accredito della somma su c/c con IBAN : ______________________________________

TERMINI 
La conclusione del procedimento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatta 
salva l’eventuale richiesta di documentazione integrativa e sospensione dei termini che si rendesse necessaria. 
INFORMATIVA RISERVATEZZA ai sensi del D. Lgs.  196/30.06.2003  
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e sue modificazione e integrazioni, La informiamo che: 
- i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le finalità 
strettamente connesse 
- il trattamento dei dati viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaborati elettronici a disposizione degli 
uffici  
- sono responsabili del procedimento gli operatori dei Servizi Istruzione e Cultura.
- è possibile esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati rivolgendosi 
all’indirizzo specificato. 

Data _________________ _______________________________________ 

codice n. _______________

codice n. _______________ 
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Font monospazio
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