
GESTIONE ASSOCIATA DELLE COMUNITÀ
VALLE DEI LAGHI – VALLE DI CEMBRA –TERRITORIO VAL D’ADIGE

Capofila Comunità della VALLE DEI LAGHI
email: segreteria.istruzione@comunita.valledeilaghi.tn.it

tel. 0461 340172 

Spett.le

COMUNITÀ VALLE DEI LAGHI
Piazza Mons. Perli, 3
38096 VALLELAGHI (TN)

E-mail: segreteria.istruzione@comunita.valledeilaghi.tn.it

RIMBORSO RICARICHE MENSA NON UTILIZZATE 
(SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO)

La/il sottoscritta/o ___________________________________ codice fiscale ___________________________

indirizzo: __________________________________ n. ____ Cap _________ Città _______________________

telefono: _____________________________ mail ________________________________________________

genitore dell'alunno/a _________________________________________________ che ha frequentato l’Istituto

________________________________________________, chiede il rimborso di € ______________________

(NB: non si dà luogo a rimborso per importi inferiori a  € 5,00.-, come da deliberazione del Comitato
esecutivo n. 205 dd. 22.11.2018) 

per il ritiro definitivo dal servizio mensa. 

L’importo dovrà essere accreditato sul c/c intestato a _______________________________________________

presso l’Istituto bancario _____________________________________________________________________

Codice IBAN: (obbligatorio) 

I T

Data_____________________________ Firma _________________________________

Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante (carta d'identità). 

L’Ufficio Istruzione evaderà le richieste di rimborso con le seguenti tempistiche:
- nel mese di aprile, per le richieste presentate dal 1° gennaio al 31 marzo;
- nel mese di luglio, per le richieste presentate dal 1° aprile al 30 giugno;
- nel mese di ottobre, per le richieste presentate dal 1o luglio al 30 settembre;
- nel mese di gennaio dell’anno successivo, per le richieste presentate dal 1° ottobre al 31 dicembre.

__________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dall’Ufficio Istruzione per lo
svolgimento dell’attività di gestione del Servizio di ristorazione scolastica in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono
oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. Titolare del trattamento è la Comunità della Valle dei Laghi con sede a Vallelaghi (TN) in Piazza
Mons. Perli, 3 (e-mail segreteria@comunita.valledeilaghi.tn.it , sito internet www.comunita.valledeilaghi.tn.it), Responsabile dei Dati è il Consorzio dei
Comuni Trentini, con sede a Trento in Via Torre Verde civ. 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it). Lei può
esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui all’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. 
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso l’Ufficio Istruzione. 

http://www.comunita.valledeilaghi.tn.it/
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