
 

Spett.le  

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO 

UFFICIO SCUOLA 

C.A. 

Responsabile dell’Area II Socio Culturale 

 

Via mail a: protocollo@comune.alzano.bg.it  

 

Emergenza Covid-19 

RICHIESTA DI RIMBORSO MESE DI MARZO 2020 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ c.f. ______________________________ 

Residente in Via/Piazza _______________________________ n. ____ città  ______________________ 

Telefono ____________________ e-mail ____________________________________________ 

in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale del minore _________________________ 

 
sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi: 

• dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei 

casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

• dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente conseguiti 

da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

• dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a campione, 

sulla veridicità di quanto dichiarato; 

DICHIARA  
ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000 

 

di aver pagato in data _______________la fattura n._______ del 09/01/2020 relativa ai mesi di                      

GEN-FEB-MAR 2020 del servizio di trasporto scolastico. 

 

Dato atto che per cause di forza maggiore indipendenti dalla propria volontà e non imputabili a 

codesto Comune e in particolare in seguito alla diffusione in Italia della pandemia da Covid-19-

coronavirus e dalla conseguente sospensione delle attività didattiche presso le scuole, non è stato 

possibile fruire del servizio di cui sopra nel mese di MARZO 2020  

 

CHIEDE 
barrare solo la voce di interesse 

 

□ il rimborso della somma pari ad € ______________ come stabilito dalla deliberazione di Giunta 

Comunale n.46 del 03/04/2020 mediante bonifico bancario. 

Di seguito le coordinate bancarie/postali su cui effettuare l’accredito: 

IBAN _____________________________________________________ 

relativo a conto corrente bancario/postale di cui il sottoscritto è intestatario.  

 

oppure in alternativa 

□ che la somma di €. ______________ venga considerata come acconto per la copertura del costo del 

servizio di trasporto relativo al periodo settembre 2020/dicembre 2020. 

 

Il/la sottoscritto/a allega in copia alla presente documento di identità in corso di validità. 

 

__________________,_________________          FIRMA 

(LUOGO)                              (DATA)         

                                               _______________________ 

 

_________________________ 

n.b.: la domanda di rimborso può essere presentata solo dal genitore che ha effettuato il pagamento della fattura. 


