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Circolare n. 190 - a.s. 2021/2022

Oggetto: RICHIESTA RIMBORSO TICKET CARTACEI SERVIZIO MENSA
SCOLASTICAA.S 2021/2022.

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la nota inviata dal Comune di Serino

relativa alla richiesta rimborso ticket cartacei servizio mensa scolastica a.s 2021/2022.

Protocollo 0000884/2022 del 22/02/2022



rimborso ticket cartacei mensa

"ALESSIA. TARANTINO " (alessia.tarantino@comune.serino.av.it) RICEVUTO il 22/02/2022
11:03:58 >

A: "scuola serino" (avic881OOv@istruzione.it)

Con la presente si comunica che i genitori che hanno ticket cartacei mensa per i quali non
hanno ancora richiesto il rimborso, possono richiederlo ENTRO E NN OLTRE il giorno
04/03/2022, le richieste che perverranno oltre tale data non sarà accettate.
La richiesta dovrà essere presentata secondo il modello allegato e alla stessa bisognerà
allegare i ticket cartacei.
Saluti

1 allegato

richiesta rimborso ticket cartacei.pdf
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COMUNE DI SERINO
PROVINCIA DI AVELLINO

RICHIESTA RIMBORSO TICKET CARTACEI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S 2021/2022

Il sottoscritto genitore (o esercente la potestà genitoriale)

Cognome e Nome

C.F.

residente a m VIa .n. cap. _

Tellcellulare Tel. Casa e-mail.-------- ----------- -----------

In qualità di _

CHIEDE

IL RIMBORSO dei ticket cartacei della mensa scolastica per il figliola

CognomeeNome ___

C.F. ___

natola a il----------------- -------------------

Firma

residente a m VIa n. cap------------ ---------- ---------

che nell' anno scolastico 20 /20_- frequenta la Scuola plesso di _

dell'Istituto Comprensivo di c1asse
IBAN _

sezione------

SI IMPEGNA

D A comunicare tempestivamenteall'Uffici comunali competenti qualsiasi variazione anagrafica avvenga nei dati dichiarati nella presente
domanda,e l'esercente si assumeogni responsabilitàin merito a disserviziderivatida ritardata/mancatatrasmissionedei dati;

D Dichiara di essere informato,ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13del D.Lgs.n. 196del 30/06/2003,che i dati personali sarannotrattati,
anchecon strumentiinformatici,esclusivamentenell'ambito del procedimentoper ilquale lapresente dichiarazioneviene resa.

Serino li, _


