
            Allegato C) 

 
AL  COMUNE DI VIGGIANO 

        Via Roma 

                     85059  VIGGIANO 

 
 

 
 

RICHIESTA COMPENSAZIONE O RIMBORSO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE 

DELLA  RETTA ASILO NIDO– A. S.  2019/2020 
 

da presentare entro e non oltre il 30 dicembre 2020  all’Ufficio Protocollo dell’Ente o a mezzo pec: 

protocolloviggiano@pec.it 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a il _________________ a __________________ 
 

residente a __________________________________ in via________________________________ 

 
tel/cell__________________________________ e-mail____________________________________ 

 

C.F._____________________________ genitore dell’alunno/a_______________________________ 

 
nato/a il _________________ a _______________________ frequentante l’asilo nido,  nell’anno educativo 

2019/2020, 

 

C H I E D E 

  

 La compensazione dell’importo pari ad € __________, a copertura della retta prevista per l’anno 

educativo 2020/2021, (anche in favore di altro componente del nucleo familiare) per (nome) 

______________(cognome)____________(per il medesimo servizio). 

 il rimborso della quota di € _______________ corrispondente al periodo “dal 5 marzo 2020 a luglio 

2020”, per la mancata fruizione del servizio di asilo nido a seguito dell’emergenza Covid-19. 

 

A tal fine allega la seguente documentazione: 
1. copia dei versamenti effettuati; 

2. copia del documento di riconoscimento, in corso di validità; 

3. copia del codice IBAN. 
 

Dichiara, infine, che il rimborso spettante avvenga nella seguente modalità: 

- in contante con mandato di pagamento presso la Tesoreria comunale; 
- con accredito sul c.c. – codice IBAN ______________________________________________ 

 
Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, artt. 7,11,13).Ai sensi 

del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 

il trattamento delle informazioni (art.13, comma 1) che la riguardano, sarà improntato sui principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti (art. 11). L’interessato può rivolgersi, in ogni momento, all’Ente al quale ha 

presentato i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed 

opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7).  

Viggiano, _________________                        Firma 

 


