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Al Comune di Castiglione d’Adda 
Ufficio Istruzione 

protocollo@comune.castiglionedadda.lo.it 
 

 
Oggetto: Rimborso parziale tariffa trasporto scolastico a.s. 2019/2020. 
 
 
Il sottoscritto __________________________________nato a ____________________ il__________ 

residente a_______________________________in Via_____________________________ n.______ 

Codice Fiscale_________________________ cell._______________ email_____________________ 

genitore dell’alunno/i ________________________________________________________________ 

iscritto/i nell’a.s. 2019/2020 al servizio di trasporto scolastico, 
 

vista la sospensione dell’attività scolastica a partire dal 24/02/2020 causa emergenza sanitaria 
COVID-19, vista la comunicazione prot. n.4331/2020 del 16.06.2020 in cui si informavano gli utenti del 
servizio di trasporto scolastico che avrebbero ricevuto un rimborso parziale della tariffa annuale 
versata che ammonta ad € 27,00 per coloro che usufruivano del servizio di solo andata/ritorno e di € 
54,00 per coloro che usufruivano del servizio di andata e ritorno, 
 

COMUNICA 
 

di aver versato per l’a.s.2019/2020 € _________________ per il servizio di trasporto scolastico 

dell’alunno/i________________________________________________________________________ 

per la tipologia di viaggio: �  solo andata/ritorno;  �  andata e ritorno  
e di avere pertanto diritto al rimborso di € ___________________ da accreditare sul conto corrente di 
cui si comunica l’IBAN:_________________________________________. 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Castiglione d’Adda ______________  

 
 

FIRMA 

____________________________ 

INFORMATIVA PRIVACY (Reg.UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003, così come modificato ed integrato dal 
D.Lgs.101/2018) 
Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti informative in materia di privacy, per il 
perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, per la corretta gestione dei rapporti con l’interessato e 
connessi obblighi di legge. I dati possono essere trattati da soggetti autorizzati ed istruiti o da soggetti pubblici 
e privati che per legge o regolamento sono tenuti o possono conoscerli. I dati  saranno conservati per tempi 
compatibili con la finalità della raccolta e connessi obblighi di legge. Gli interessati possono esercitare tutti i 
diritti di cui agli art.15-21 del Reg.UE 2016/679, contattando il Titolare o il DPO: Informativa completa e 
riferimenti disponibili su http://www.comune.castiglionedadda.lo.it/ 


