
Settore Servizi alla Comunità - Servizio Istruzione

   AL SIG. DIRIGENTE
                        SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA'

Oggetto: Comune di CASTEL BOLOGNESE - Richiesta rimborso buoni pasto non utillizzati – alunni classi 5 primaria 
- Periodo richiesta: 17/6/2019-20/7/2019

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ residente a ____________________________________

Via ____________________________________________________________

codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

n. di telefono____________________________ email ___________________________________

genitore dell'alunno/a _____________________________________________________________  

frequentante la scuola____________________________________ classe _____sezione _______ anno scolastico 2018-2019

CHIEDE

- il rimborso di n. ___________  buoni pasto mensa per scuola materna

- il rimborso di n. ___________  buoni pasto mensa per scuola primaria

che allega alla presente domanda per un totale di € ____________________________ chiedendo che il rimborso avvenga sul

seguente  conto  corrente:   coordinate  IBAN ______________________________________________________________

intestatario conto  (nome) _______________________________ (cognome) ____________________________________

codice fiscale intestatario conto |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

residenza dell'intestatario del conto corrente (se diverso dal richiedente): 

comune______________________via_____________________________

   

Trattamento dei dati personali: Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto puntuali informazioni circa il procedimento amministrativo oggetto della presente richiesta e di averne
compreso le finalità e le modalità di trattamento, ed in particolare che 
- il titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) è l'Unione della Romagna Faentina, 
- i dati forniti sono necessari all’istruttoria del procedimento per ottenere quanto richiesto e saranno trattati con strumenti informatici ovvero cartacei,
- i dati forniti saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e della normativa che si applica alla Pubblica Amministrazione Italiana.

Castel Bolognese ___________________                                                                                      Firma
_________________________________________

                                                                    
DA CONSEGNARE ENTRO IL 20 LUGLIO 2019 ALL’UFFICIO SERVIZI ALLA COMUNITA’ nei seguenti orari: 
lunedì dalle 10 alle 13 e mercoledì dalle 8 alle 11 oppure ALL’URP nei seguenti orari:
lunedì, martedì e mercoledì dalle 8 alle 11
giovedì dalle 8 alle 11 e dalle 15 alle 17,30
venerdì dalle 8 alle 13
sabato dalle 9 alle 12 (fino al 30 giugno)

Piazza Del Popolo, 31  -  48018 Faenza      c.f. 90028320399          p.iva 02517640393         PEC: pec@cert.romagnafaentina.it

 
Responsabile del Servizio:  Paolo Venturoli   tel 0546  691671  _   email:  paolo.venturoli@romagnafaentina.it
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