Inviare esclusivamente a protocollo@comune.villacidro.vs.it
Oppure
protocollo.villacidro@pec.it
Entro e non oltre le ore 12:00 del 9 settembre 2022

COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E GIOVANILI

Al Responsabile del Servizio
Politiche Sociali, Educative e Giovanili

Oggetto: Domanda di rimborso quota di contribuzione Nido d’infanzia non dovuta per
chiusura del servizio anno 2022.

Il sottoscritto ______________________nato a _________________residente a Villacidro

in Via______________________tel____________________e-mail_________________

genitore del minore ____________________________ nato il_____________________,
frequentante il SERVIZIO NIDO D’INFANZIA nell’anno educativo 2021/2022 per cui ha
sostenuto la spesa della retta nel/i periodo/i di chiusura del Nido:
 nel mese di gennaio 2022 – mancata frequenza per chiusura bolla
 nel mese di agosto 2022 – chiusura per ordinanza del Sindaco
per il/i quale/i non ha ottenuto e non ha richiesto il rimborso con contributi pubblici o privati
(ad esempio Bonus Nido INPS, Nidi Gratis R.A.S.).

CHIEDE
 La decurtazione della/e quota/e di contribuzione Nido d’Infanzia non dovuta per
chiusura del Servizio, nella retta del mese di ottobre 2022, in quanto mio/a figlia/o
proseguirà la frequenza nell’anno educativo 2022/2023;

 Il rimborso della/e quota/e di contribuzione Nido d’Infanzia non dovuta per chiusura
del

Servizio

e

che

lo

stesso

venga

accreditato

sul

C/C

intestato

a

____________________________________ codice IBAN (allegare fotocopia).
Si allega copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente.
INFORMAZIONE E ACCESSO AI DATI PERSONALI Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati I dati personali forniti
saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
Il/La sottoscritto/a____________________________________________esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità
relative al presente procedimento, con le modalità e nei limiti previsti dal vigente Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

VILLACIDRO, lì _________________

Il dichiarante
_____________________________

