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Spett.le                                                                                                
COMUNE DI CELLATICA 
Piazza Martiri della Libertà,9 

 
 
 

RICHIESTA DI RIMBORSO CREDITO SCOLATICO 
 
 
LA/IL SOTTOSCRITTA/O  

___________________________________________________________________________________ 

nata/o a _________________il ____________residente a _____________________________________ 

via__________________________telefono____________________cell.__________________________ 

codice fiscale_________________________________________________________________________ 

indirizzo email _______________________________________________________________________ 

 

GENITORE DI _____________________________________________________________________ 

iscritto/a alla scuola ___________________________________________________________________ 

classe ________________________________________sezione_________________________________ 

 
CHIEDE IL RIMBORSO DEL CREDITO SCOLASTICO 

 
 

€ __________________________________________________________________________________ 

 
 
Per il seguente motivo: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
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Si chiede il rimborso venga liquidato mediante: 
 

□ Bonifico c/c (intestato al richiedente) 

 IBAN _____________________________________________________________________________ 

□ Contanti  

 
(da ritirare, esclusivamente dal richiedente, alla Tesoreria: Banca Popolare di Sondrio Agenzia di 
Collebeato). 
 
Consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del T. Unico, D.P.R.  28.12.2000 n. 445, e della 
decadenza dei benefici prevista dell’art. 75 del medesimo T. Unico in caso di dichiarazioni false o 
mendaci. 
 
Note eventuali 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Cellatica____________________________________________________________________________ 

Firma per presa visione ed accettazione 

__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Riservato all’ufficio di competenza 
 
Si autorizza il rimborso di €____________________________________________________________ 
 
A favore di__________________________________________________________________________  
 
Data_______________________________________________________________________________ 
 
Firma______________________________________________________________________________ 
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