AL COMUNE DI
SANTA MARIA DI SALA
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
OGGETTO: Richiesta di rimborso credito non usufruito per il servizio di mensa scolastica.
Io sottoscritto_____________________________________________________________________________________________
C.F. ____________________________________________________________________________________________________
esercente la potestà genitoriale sul minore ______________________________________________________________________
C.F.____________________________________________________________________________________________________
iscritto/a alla scuola di ___________________________, classe_________________________________sez_______________
DICHIARO
Di avere un credito di ________________________________________ Euro.
CHIEDE
-il rimborso della somma non usufruita, e che la somma venga rimborsata sul conto corrente bancario/postale sotto indicato a
me intestato cointestato, a tal fine in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 3° della legge 136 del 13/08/2010, in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari dichiaro:
- Che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i
movimenti finanziari relativi ai rapporti contrattuali in essere con il sottoscritto sono i seguenti:
Banca/Posta_____________________________________________________________________
Agenzia/Filiale___________________________________________________________________
Codice IBAN ____________________________________________________________________
DICHIARO inoltre
- di essere consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76 DPR 445/2000);
- di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale, al fine di garantire l’effettiva equità nell’applicazione delle
agevolazioni tariffarie, effettua controlli sia a campione, sia qualora vi sia un “ragionevole dubbio” sulla veridicità delle
certificazioni presentate. In caso di irregolarità e/o omissioni si procede alla revoca del rimborso con recupero della somma
concessa;
- di impegnarsi a dimostrare agli uffici comunali competenti, a seguito di avviso di accertamento, la veridicità e la correttezza dei
dati riportati nella presente richiesta;
- di essere a conoscenza del fatto che il rifiuto o l'omissione degli adempimenti indicati nell'avviso di accertamento finalizzati alla
dimostrazione dei dati dichiarati, comporta la decadenza automatica delle agevolazioni tariffarie, fatte comunque salve le
eventuali responsabilità civili e penali;
Luogo ___________________________________

Firma________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016
Gentile utente,
in riferimento alla sua richiesta, la informiamo che i dati che lei ci fornirà saranno trattati per la finalità relativa all’esecuzione
dei compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è rivestito il Comune ed in particolare per la
procedura di rimborso di cui all’oggetto del presente modulo.
Per la finalità di cui al presente modulo, i suoi dati saranno oggetto di comunicazione all’istituto bancario incaricato delle
operazioni.
I dati raccolti saranno conservati per 10 anni dal termine della procedura stessa.
I suoi dati non saranno oggetto di trasferimento verso un Paese Extra UE o organizzazione internazionale e non saranno
oggetto di un processo decisionale automatizzato.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Santa Maria di Sala nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore il
Sindaco Nicola Fragomeni, Piazza XXV Aprile, 2 – 30036 Santa Maria di Sala VE. Il titolare del trattamento potrà essere
contattato ai seguenti recapiti: sindaco@comune-santamariadisala.it
Il Responsabile della Protezione dei Dati è la società Reggiani Consulting Srl, via Pacinotti 13, 39100 Bolzano, contattabile
all’indirizzo dpo@pec.brennercom.net

Al fine di elaborare la presente richiesta, le ricordiamo che il conferimento dei suoi dati è obbligatorio e il mancato
conferimento comporterà l’impossibilità di erogare il servizio richiesto.
Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e SS del Regolamento UE 679/2016, e in particolare per richiedere l’accesso ai Suoi
dati, nonché la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento ovvero di opporsi allo stesso, potrà rivolgersi
al titolare del trattamento ai recapiti sopra indicati.
Ha altresì diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.

Santa Maria di Sala, li ___/___/______
In fede
______________________________

