UFFICIO PROTOCOLLO

Al COMUNE di PULA
Responsabile Settore Servizi alla Persona
Servizio Pubblica Istruzione

OGGETTO: Richiesta RIMBORSO PASTI NON FRUITI A.S. 2021/2022 - Autocertificazione giorni di
mancata fruizione del servizio mensa A.S. 2021/2022
Si ricorda che al fine di ottenere i rimborsi per i pasti non fruiti, le famiglie dovranno trasmettere agli uffici Pubblica
Istruzione, con modulistica predisposta dall'ufficio competente, entro la prima settimana del mese successivo al
mese di frequenza, i giorni di mancata fruizione al servizio mensa. Le richieste dovranno essere presentate mensilmente,
al fine di consentire agli uffici una tempestiva verifica. Non sono ammesse richieste di rimborso cumulative (es. riferite a più
mesi scolastici).

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a il _____________________
a __________________________________________________

□ madre □ padre □ tutore

dell’alunno/a____________________________________________________________________________
nato/a il _________________ a _____________________________________ □ residente □ domiciliato
a _____________________________________________ Prov.___________

C.A.P. ____________

in via/piazza_______________________________________________________________nr.___________
recapiti telefonici _______________________ Indirizzo e-mail:____________________________________
(Si Autorizza il Comune di Pula ad effettuare tutte le comunicazioni e/o informazioni istituzionali mediante i recapiti forniti)

CHIEDE
Il Rimborso dei pasti NON FRUITI per assenza scolastica e/o al servizio mensa scolastica, a tal fine comunica che il/la
bambino/a è stato/a assente nei GIORNI: _____________________________________________________________
del mese di ____________________________ dell’a.s. 2021/2022
AUTORIZZO
il Comune di Pula, ai sensi degli art. 13-14 del GDPR e della normativa nazionale Dlgs n. 196/2003, al trattamento dei dati
personali di cui sopra per le esclusive necessità organizzative, amministrative e gestionali dei servizi forniti dall’ufficio Pubblica
Istruzione.
DICHIARA
che tutti i dati comunicati e riportati nella presente richiesta corrispondono a verità e di essere consapevole che, ai sensi dell’ art.
76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nella presentazione delle domande sono
puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.
N.B.: Per aver diritto al conguaglio nel mese di maggio, le famiglie devono essere in regola con i pagamenti relativi al
periodo ottobre-aprile.

Pula, lì ___________________
IL RICHIEDENTE
(Letto, Approvato e Sottoscritto)

_________________________________
Allega alla presente:
fotocopia del Documento di Identità richiedente in corso di validità
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione negli orari di apertura al pubblico:
Lunedì e Venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00; Mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30;
Telefono: 07092440273- 271- 278 - 270; e-mail: servizipersona.comune.pula@pec.it

