
COMUNE DI ERBUSCO 

Area servizi alla  Area servizi alla persona – Ufficio Istruzione 

 

Al comune di Erbusco 

       Ufficio  istruzione -Via Verdi 16- Piano Terra  

OGGETTO: RICHIESTA  DI  RIMBORSO PASTI PREPAGATI  PER SERVIZIO DI MENSA 

SCOLASTICA NON UTILIZZATI. 

Il sottoscritto ____________________________________ C.F. _____________________________  

residente a _________________________ in via ________________________________________  

telefono/cell. _____________________ e-mail __________________________________________  

Richiede 

Il rimborso di n° _____________ * pasti mensa non usufruiti nell’anno scolastico 20 ___/20___  

dallo studente ____________________________________________ Pan ________  

della scuola __________________________ plesso _______________________ classe ________  

costo singolo pasto ______ , ____ €  per un rimborso totale pari a  ______________ , ____ € 

in quanto: 

 nel prossimo anno scolastico il proprio figlio/a non usufruirà più del servizio mensa; 

Inoltre chiede che il rimborso avvenga:  

 con bonifico bancario (il conto deve essere intestato al richiedente) 

BANCA ___________________________________________________ 

IBAN __________________________________________________________________ 

 con ritiro per cassa presso la tesoreria comunale. 

 

 Allegare copia documento identità 

 

Data ____/____/________   Firma _______________________________________ 

*La richiesta di rimborso può essere presentata solo in presenza di  n. 4 o più  pasti pagati ed inutilizzati. 

 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Erbusco, saranno trattati esclusivamente per finalità 
istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Erbusco. 
L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21, e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell’Ente e consultabile sul sito web dell’ente 
all’indirizzo www.comune.erbusco.bs.it  
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall’ente, è il seguente soggetto: 

 

DPO - NOMINATIVO Partita IVA via CAP Comune 

Dott. Patr. Alessia Roberto 02259340996 Via Tedisio n. 120 16033 Lavagna 

 

http://www.comune.erbusco.bs.it/

