
Al Comune di 
24011 ALME’ 
info@comune.alme.bg.it  
(oppure) 
comune.alme@postemailcertificata.it 

 

 
 
OGGETTO: DOMANDA DI RIMBORSO TARIFFA SERVIZIO PRE SCUOLA - ANNO 
SCOLASTICO 2020/2021 PER IL PERIODO DI MANCATO UTILIZZO A CAUSA 
DELL’EMERGENZA COVID-19.  

La domanda deve essere presentata solo da coloro che per l’anno scolastico 2021/2022 non iscrivono i propri 
figli al servizio pre scuola.  
 
 
Il/la sottoscritt__ ______________________________ nat_ a _____________________________ il 

___________________ residente a ___________________________________________________ in 

Via/Piazza __________________________________________________________ n. ______________ 

codice fiscale _______________________________________________________________________ 

telefono ______________________________ cellulare _______________________________________ 

email ___________________________________________________________________________________ 

NELLA SUA QUALITA’ DI GENITORE CHE HA EFFETTUATO IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA RELATIVA 

ALL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 PER L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DEL/DELLA  PROPRIO/O FIGLIO/A SOTTO 

INDICATO/A 

CHIEDE 
 

☐ il rimborso della somma di  €. 15,00 (oppure) 

 

☐ rinuncia al rimborso della somma di €. 15,00  (1) 

relativa al servizio di  PRE SCUOLA  

per il periodo di mancato utilizzo nell’anno scolastico 2020/2021 (mese di marzo 2021), a causa 

dell’emergenza Covid-19, da parte del/della proprio/a figlio/a ______________________________________ 

nat_ a __________________ il ________________ codice fiscale 

__________________________________________________ che nell’anno scolastico 2020/2021 ha 

frequentato la classe ___________ sezione _______ della  SCUOLA PRIMARIA 

Chiede che la predetta somma venga:  

 

☐ accreditata sul seguente c/c bancario/postale intestato a ______________________________________ 

avente il seguente  IBAN_____________________________________________________________ presso la 

banca/posta _____________________ filiale di _________________. 

 
☐ ritirata in contanti presso la Tesoreria comunale. 
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Allega: 
fotocopia della propria carta d’identità, non avendo sottoscritto le dichiarazioni sopra riportate in presenza 
del dipendente addetto. 
 
 
Prende atto che i propri dati sopra indicati sono trattati secondo quanto previsto dal Regolamento Generale 
Protezione Dati del 27 aprile 2016, n. 679 e che sul sito istituzionale Comune.Alme.bg.it – Homepage – 
Trasparenza – Amministrazione Trasparente – Altri contenuti-Privacy – Privacy-Informazioni – Informativa 
Privacy-Istruzione è pubblicata l’informativa privacy completa. 
 
  FIRMA DEL RICHIEDENTE 

  _______________________ 

 

 

********************************** 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

 

Ai sensi dell’art. 38 – 3° comma del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 attesto che le dichiarazioni sopra riportate sono 

state sottoscritte in mia presenza dal dichiarante. 

 

Almè, lì _______________ 

  IL DIPENDENTE ADDETTO 

  _______________________ 

 
 
 
 
 

(1) Le somme che si renderanno disponibili in caso di rinuncia al rimborso saranno utilizzate per finanziare gli 
interventi del Piano per il Diritto allo Studio 2021/2022. 
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