All’Ufficio Segreteria – Istruzione
Del Comune di Busca
Via Cavour, 28
12022 BUSCA CN

BUONI PASTO MENSA ACQUISTATI NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/21 – RICHIESTA
RIMBORSO
(da consegnarsi nella buca delle lettere sita al piano terra del Palazzo Comunale, insieme con i buoni
pasto avanzati)
Il/la sottoscritto/a
Nato/a a
Il

C.F.

Residente a
In via

Tel.

Genitore degli alunni
Che nell’a.s. 2020/21 ha
frequentato la
Scuola/Classe/sezione
iscritti al servizio mensa scolastica per l’a.s. 2020/21
VISTO che – in seguito alla modifica delle modalità di pagamento della tariffa mensa scolastica - a
partire dall’a.s. 2021/22 non potranno essere utilizzati i buoni pasto cartacei;
Considerato che non risultano utilizzati al 30.06.2021 i seguenti buoni pasto, che si allegano:
Numero buoni pasto inutilizzati - totale:
Tariffa applicata per l’acquisto di un blocchetto da 20 buoni pasto
(OBBLIGATORIO SELEZIONARE UNA OPZIONE TRA LE SEGUENTI)
Intera: € 80,00

Riduzione 20%: € 64,00

Riduzione 35%: € 52,00

Riduzione 50%: € 40,00

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti ( ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria
responsabilità
CHIEDE
Il rimborso dovuto per i buoni pasto acquistati anticipatamente e non utilizzati.
Richiede che le somme spettanti vengano accreditate sul C/C IBAN:
I

T
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del Reg. UE 2016/679

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Reg. UE 2016/679, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno
trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di legge e di espletare la richiesta da lei effettuata.
I dati forniti saranno trattati nell'assoluto rispetto della normativa privacy vigente. L'interessato potrà rivolgersi al Comune di Busca per accedere ai
propri dati e farli cancellare, limitare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679.
Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare del trattamento e dai suoi responsabili e designati con
l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende necessario per l'espletamento della richiesta da parte del Co mune di Busca. Il titolare del
trattamento è il Comune di Busca, con sede operativa in Busca (CN), via Cavour 28. Il Responsabile della Protezione Dati è la società Ambiente Sicuro
Servizi soc. coop. (tel. 0171451725; email dpo@aesseservizi.eu). L'informativa completa è consultabile presso gli uffici comunali e sul sito web del
Comune di Busca.

BUSCA, 07/07/2021

ILDICHIARANTE
___________________________________________

Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Norme penali”
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale.

