
Al Comune di TOLMEZZO 
Ufficio Istruzione   

 
 
OGGETTO: RICHIESTA RIMBORSO QUOTA PARTE TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 CAUSA 

COVID 19. 
 
Il/La sottoscritto/a (genitore) ____________________________________________________________________ 
residente a ________________________________________ via _______________________________________  

tel./cell. _____________________________  C.F. ___________________________________________________   

e-mail o PEC 

_________________________________________________________________________________ 
in qualità di genitore dell’alunno: ________________________________________________________________ 

iscritto nell’anno scolastico 2019/2020 alla scuola ___________________________________________________ 

di ___________________________ 

 
CHIEDE 

 
il rimborso della somma versata al Comune per la fruizione del servizio di trasporto scolastico a.s. 2019/2020 per il 
periodo di sospensione delle attività didattiche dovuto all’emergenza epidemiologica COVID-19 (marzo – giugno 
2020) come quantificato con delibera n. 157 del 10.08.2020 mediante: 
 
accredito su conto corrente bancario/postale intestato a: _____________________________________________ 

 
Codice IBAN 
 
                           

 
 
ATTENZIONE: il conto corrente bancario/postale deve essere intestato o cointestato al richiedente 
 
Si allega copia documento di riconoscimento del richiedente. 
 
DICHIARA di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 
679/2016 (GDPR) consultabile sul sito www.comune.tolmezzo.ud.it accedendo dall’area tematica “Scuola, 
istruzione, centri estivi” al procedimento “Trasporto scolastico a Tolmezzo” e disponibile, a richiesta presso gli uffici. 
 
 
Data___________________             
 

Firma del genitore ____________________________ 
 
 
Informativa ai sensi della Legge 241/1990: le Amministrazioni Comunali eseguono controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio eventualmente rilasciate dagli interessati. 
 
 

Domanda di rimborso quota parte servizio di trasporto scolastico 2019/20 causa Covid 19. 
 
COMUNICAZIONE DI AVVIO PROCEDIMENTO 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 (e successive modifiche ed integrazioni), la presente costituisce 
comunicazione di avvio del procedimento dell’istruttoria relativa alla richiesta di rimborso quota parte servizio di trasporto 
scolastico 2019/20 causa Covid 19. Le comunichiamo che responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Brollo 
dell’Ufficio Comune per i Servizi Generali con sede a Tolmezzo in piazza XX Settembre n. 1. Lei può prendere visione 
degli atti presso l’Ufficio Istruzione del Comune di Tolmezzo, con sede in piazza XX Settembre n. 1. L’autorizzazione in 
oggetto è di competenza dell’Ufficio Istruzione, che vi provvederà come indicato sul sito istituzionale del Comune. Le 
comunichiamo che in caso di mancato rispetto dei termini, potrà richiedere l’intervento sostitutivo da parte del Segretario 
Generale Ruggero Peresson, che concluderà in via sostitutiva il procedimento entro il termine di giorni 15. 
 

 
 


