
L’istanza può essere trasmessa: 
- A mano o via posta:  Comune di Sumirago - Ufficio Protocollo, Via San Lorenzo 21, 21040 Sumirago (VA); 
- Via PEC:  comune.sumirago@pec.intercom.it 
- Via email: educativo@comune.sumirago.va.it 
- Via fax: 0331/909520 

 

All’ Ufficio Servizi Educativi 

del Comune di Sumirago 

Via San Lorenzo n. 21 

21040 Sumirago (VA) 

 

 

 

 

Oggetto: Istanza di rimborso/trasferimento credito – Servizi scolastici a domanda individuale 

 

Il sottoscritto ………………………………….…………………………………………………………………………… 

nato a …………………..………………… il ………………… codice fiscale ………………………………………… 

residente a ……………………..……………...………….……….. via……...……….……………..…………………. 

CAP…………........ telefono……………………………… email……………..………………………………………….. 

 

in qualità di genitore di ……………………….………………………………………………………………………… 

nato a …………………..………………… il …………………  

codice fiscale …………………………………………… 

C H I E D E



 che venga effettuato il rimborso di € ………………… per il servizio ………………………………………………… 

come da saldo risultante da app Spazio Scuola/portale Spazio Scuola web tramite bonifico bancario su conto: 

codice IBAN …………………..………………………………………….. 

intestato a ……………..…………………...……………………………….. 

che il credito residuo di € …………………………… per il servizio …………………………………………………… 

venga trasferito sul minore ………………………………………………………………………… per il servizio 

………………………………………………………………………… 

 

A tale fine  

D I C H I A R A 

 

- che il saldo tra ricariche effettuate e consumazioni è positivo e a proprio credito per € .…….…….….; 

 

- che non sussistono debiti pregressi verso il Comune di Sumirago per servizi scolastici a domanda 
individuale. 

 

 

Allego alla presente copia di documento d’identità in corso di validità. 

 

 
 

Data ________________                                                                      Firma __________________________ 

 



L’istanza può essere trasmessa: 
- A mano o via posta:  Comune di Sumirago - Ufficio Protocollo, Via San Lorenzo 21, 21040 Sumirago (VA); 
- Via PEC:  comune.sumirago@pec.intercom.it 
- Via email: educativo@comune.sumirago.va.it 
- Via fax: 0331/909520 

 

 

 

 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di SUMIRAGO nella qualità di Titolare del trattamento, la 
informa che i Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario), 
sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in 
particolare per adempimenti relativi all’erogazione del servizio di cui all’oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è 
obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso al servizio. In ogni momento Lei potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la 
cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli art. da 15 a 22 del GDPR, nonché proporre reclamo 
all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR. I contatti che può utilizzare sono, email: 
settoreservizisociali@comune.sumirago.va.it, telefono: 0331/1731526 o 0331/1731527 .  
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, email:: info@consulenzepaci.it - telefono. 0541.1795431.  
L'informativa privacy completa è disponibile presso il Settore/ Ufficio Servizi Sociali ed Educativi e presso il sito 
www.comune.sumirago.va.it. 
 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27.APR.2016 RELATIVO 

ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA 

CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) 

http://www.comune.sumirago.va.it/

