
MODULO DI RIMBORSO  QUOTA TARIFFA UNICA VERSATA PER LO SCUOLABUS 

A.S. 2019/2020 E NON FRUITA NEL PERIODO MARZO – GIUGNO 2020. 

 

         Al Comune di Giaveno 

         Ufficio Servizi Scolastici 

   

         10094 – GIAVENO (TO) 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

 

Residente in __________________________ via ________________________________________ 

 

Recapito telefonico_________________________ e-mail _________________________________ 

 

Codice fiscale                 

 

In qualità di intestatario dei bollettini relativi al pagamento dei servizi scolastici comunali, consapevole che le 

dichiarazioni contenute nel presente modulo sono da intendersi quali dichiarazioni sostitutive di certificazione e 

dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi degli artt.li 46 e 47 del D.PR. 28 dicembre 2000, n.445. Il/la 

sottoscritto/a è altresì consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ed è a conoscenza del fatto che qualora emerga, da eventuali controlli, la non veridicità del 

contenuto della delle dichiarazioni rilasciate, decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal 

provvedimento amministrativo emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, così come previsto dall’art. 75 del 

citato decreto. 

 

RICHIEDE 

 

• Il rimborso della somma versata in una unica soluzione per il servizio scuolabus a.s. 

2019/2020 per il/la/i figlio/a/i __________________________________________________ 

relativa ai mesi da marzo a giugno 2020 non fruiti a seguito dell’emergenza 

epidemiologica Covid-19 determinata in € 77,20 (€ 19,30 mensili per 4 mesi) per ciascun 

utente; 

 

• Che la suddetta somma venga accreditata sul conto corrente a sé intestato o cointestato 

di cui al seguente IBAN 

 

IBAN I T                          

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI (PRIVACY) 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e conoscenza dell’informativa privacy servizi scolastici pubblicata sul sito 

del Comune di Giaveno relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento U.E. 

206/679, 

 

Giaveno, _____________________ 

 

        Firma del/la dichiarante 

 

       _________________________________ 

        
            (Allegare copia documento d’identità)* 

 
* Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 

del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un 

documento d’identità del sottoscrittore. 
 


