
RICHIESTA PARZIALE RIMBORSO SECONDA RATA DI 
PAGAMENTO TRASPORTO  

A.S. 2019/2020
 

Il sottoscritto
Cognome _____________________________ Nome  _______________________  sesso:  M   Fi    

nato a (comune/prov.) ________________________________ il (gg/mm/aaaa) _______________

residente a (comune)___________________ Frazione ________________ cap______ (prov.)____ 

indirizzo (via/n.)_______________________________ Tel. *_______________________________

e-mail *______________________________Cod. fiscale (obbligatorio) _________________________

Dichiara di aver diritto al parziale rimborso della seconda rata di pagamento relativa al trasporto 
reso dal Comune con i propri scuolabus a causa della sospensione, a partire dal 24 

febbraio 2020, delle attività scolastiche nell’ambito delle misure di contenimento adottate 
dal governo per l’emergenza Covid-19 

     

Nome studente  ___________________________________________________________

Frequentante la classe _______ della Scuola ________________________________________

 Importo corrisposto per l seconda rata € ______________________

  

Allo scopo allega copia della ricevuta di versamento

A tal fine comunica gli estremi del conto corrente sul quale effettuare il rimborso 

IBAN: _______________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara, inoltre,  di essere consapevole delle conseguenze derivanti da false dichiarazioni, ai 
sensi di quanto disposto dal D.P.R  445/2000.

Data___________________________ Firma   _______________________________________

Allegati:
- copia fotostatica del Documento di identità in corso di validità del richiedente

Le istanze dovranno pervenire  entro il giorno 05/06/2020 e potranno essere recapitate a mano presso 
l’Ufficio Protocollo (nei giorni  e negli  orari  di apertura al pubblico) o inviate tramite posta elettronica 
certificata all’indirizzo  bagnodiromagna@pec.unionevallesavio.it  posta elettronica ordinaria all’indirizzo 
protocollo@comune.bagnodiromagna.fc.it
Informativa e consenso al trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti, compresi quelli sensibili, saranno trattati nel rispetto della Normativa prevista dal Regolamento Europeo n.679/2016 e  
recepita nel D. Lgs. n.101/2018, che ha modificato il codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. n.196/2003, 
quindi secondo i criteri  di  liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti, delle libertà fondamenti e della dignità.  In particolare i dati  
personali saranno raccolti di norma direttamente presso l’interessato e trattati, anche con l’utilizzo di modalità elettroniche, esclusivamente 
per l’espletamento dei prescritti adempimenti, operazioni e procedure amministrative, contabili, fiscali, di verifica e controllo necessari per  
l’istruttoria e dei contributi di cui trattasi, e strettamente connessi e strumentali alle attività istituzionali dell’ente. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione alla procedura. I partecipanti, in qualità di interessati, godono dei diritti di cui  
all’art.7 del D. lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n.101/2018 tra i quali il diritto di accesso ai propri dati, il diritto di far valere,  
aggiornare, completare i dati personali erronei.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bagno di Romagna. Responsabile del trattamento è il dott. Paolo Di Maggio Responsabile del  
Settore Affari Generali.
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