
La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti in modo chiaro e leggibile, SOTTOSCRITTA in maniera 

autografa o digitalmente, e consegnata al Comune di Susegana: 

• Via e-mail all’indirizzo protocollo@comune.susegana.tv.it 

• Via posta a Comune di Susegana – Piazza Martiri della Libertà n. 11 – 31058 Susegana (TV) 

 

Se la domanda non viene firmata digitalmente, dovrà essere ALLEGATA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÁ 
del firmatario. 
 
Compilare una domanda per ciascun figlio/a. 

 

DOMANDA DI RIMBORSO DELLE TARIFFE SOSTENUTE PER I SERVIZI SCOLASTICI NON 

USUFRUITI PER CAUSE LEGATE AL COVID-19  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO  (a norma del D.P.R. 28/12/2000 N. 445) 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________________________________ 

Nato a ____________________________________il _________________CF ________________________________ 

Residente a ___________________________________in Via/Piazza _______________________________________ 

Recapito telefonico _______________________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail __________________________________________________________________________________ 

In qualità di __________________________________________________________________________dell’alunno/a 

COGNOME E NOME  

SCUOLA, CLASSE E SEZIONE FREQUENTATA A.S. 
2021/2022 

 

TEMPO SCUOLA  
(indicare se il tempo scuola è su 5 
giorni/settimana oppure  su 6 giorni/settimana) 

□ 5 GIORNI/settimana □ 6 GIORNI/settimana 

 

a norma del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che 

mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente 

conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), costituiscono reato 

punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità 

DICHIARA  

che nel periodo (indicare con una X il periodo di riferimento)  

□ settembre-dicembre 2021 

□ gennaio-marzo 2022 

 

il/la proprio/a figlio/a ha maturato, relativamente ai servizi scolastici (indicare con una X uno o più servizi): 



□ TRASPORTO SCOLASTICO 

□ DOPOSCUOLA 

 

 i seguenti GIORNI DI ASSENZA dal/dai servizio/i scolastico/i: 

(Si ricorda che ai fini della domanda di rimborso dovranno essere calcolati i giorni nei quali non sono stati utilizzati i servizi 

scolastici. Dal computo devono quindi essere escluse le festività ed eventualmente i sabati per quelle classi che hanno un orario 

scolastico su 5 giorni la settimana) 

GIORNI DI ASSENZA MOTIVAZIONE 
(indicare il numero di riferimento 

riportato nell’elenco sottostante) 

TOTALE GIORNI DI EFFETTIVA 
ASSENZA DAL SERVIZIO DAL AL 

    

    

    

TOTALE COMPLESSIVO ASSENZE 
 

 

Per le seguenti motivazioni (indicare con una X la motivazione): 

□ 1) isolamento fiduciario in attesa di effettuazione di tamponi o del loro esito 

□ 2) quarantena obbligatoria in seguito a caso positivo riscontrato in classe 

□ 3) quarantena obbligatoria per positività al COVID-19 

□ 4) quarantena preventiva in seguito al ritorno in Italia dall’Estero 

□ 5) effettuazione di tamponi 

□ 6) problematiche legate al COVID-19 correlate ad un familiare dell'alunno iscritti ai servizi scolastici; 

□ 7) altro (specificare) ____________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

la possibilità di ricevere il rimborso delle tariffe regolarmente pagate all’Ente in misura proporzionale, come 

dettagliato nelle linee guida,  sulla base della tipologia delle tariffe in uso e dei giorni di assenza dichiarati. 

A tal fine chiede che il rimborso venga accreditato nel conto corrente intestato a 

_______________________________________________________________________________________________ 

(N.B. IL BENEFICIARIO DEVE ESSERE ANCHE INTESTATARIO O COINTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE)   

e indica di seguito il codice IBAN:  

   ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE 

                           

 

Luogo e Data       Firma  (estesa e leggibile) 

        __________________________________ 

� COMPILARE ANCHE LA PAGINA SUCCESSIVA 



 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO 

 (a norma del D.P.R. 28/12/2000 N. 445) 

Il sottoscritto è consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che 

mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 

445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 

445/2000). 

Luogo e Data        FIRMA (estesa leggibile) 

        ________________________________ 

Il sottoscritto AUTORIZZA il Comune di Susegana al riscontro delle dichiarazioni rese. 

Luogo e Data        FIRMA (estesa leggibile) 

        ________________________________ 

INFORMATIVA PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in 

forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed 

amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per 

finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per 

archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge.  

I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) del suddetto Regolamento UE 

679/16. 

Responsabile interno del trattamento dei Suoi dati è il Responsabile dell’Area Servizi alla persona  Loris Granzotto  

Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dallo stesso Regolamento utilizzando la 

modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. 

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO), nonché il modello completo di informativa 

sono disponibili presso l’Ufficio Segreteria e pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Susegana. 

 

Il sottoscritto autorizza il Comune di Susegana al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamenti UE 

2016/679. 

 

 

Luogo e Data        FIRMA (estesa leggibile) 

        ________________________________ 

 


