
        MUNICIPIO DELLA CITTA’ DEL VASTO 
Provincia di Chieti 

 

Piazza Barbacani, 1 66054 Vasto

 

Prot. N. 
          
Al Dirigente II Settore – Servizi Scolastici - Comune di VASTO 

 
 

OGGETTO:  Istanza per rimborso traporti scolastici – DPCM 4 Marzo 2020 sulla gestione e contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da Covid 19  - A.S. 2019/2020 

 
__l__ sottoscritt___ _________________________________________________________________________ 
 
nat_______ a __________________________________________________il___________________________ 
 
Codice Fiscale_________________________________residente a_____________________________________ 
 
Via__________________________________________________________________n.____________________ 
 
esercente la potestà genitoriale sul/la minore_____________________________________________________ 
 
iscritto/a per l’A.S. 2019/2020: 
 
 Specificare la tipologia di trasporto scelto e la scuola che l’alunno/a frequenta: 
 
□ andata e ritorno – □ solo andata – □ solo ritorno (barrare la modalità di trasporto scelta) 
 
□ Scuola dell’infanzia________________________________________Classe_______________Sez.__________ 
 
□ Scuola Primaria___________________________________________Classe________________Sez.________ 
 
□ Scuola Secondaria di primo grado____________________________Classe________________Sez._________ 
 

C H I E D E 
 
il rimborso della tariffa del trasporto scolastico di €  _____________________(specificare il/i mese/i  di 
riferimento ed allegare alla richiesta la ricevuta dell’avvenuto pagamento) 
 
con la seguente modalità: 
 
□ accredito su CC – codice IBAN________________________________________________  
 
 

Firma del richiedente _______________________________ __ 
 
 
 

N.B. Utilizzare un modulo per ogni figlio che ha usufruito del trasporto scolastico come sopra specificato. 
 

 

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 31/12/1996 n. 675 e successive modifiche. I dati personali che 
Lei comunicherà a questo servizio saranno utilizzati al fine di procedere alla definizione dei procedimenti 
amministrativi in corso e dei controlli previsti dalla legge. 
 



        MUNICIPIO DELLA CITTA’ DEL VASTO 
Provincia di Chieti 

 

Piazza Barbacani, 1 66054 Vasto

 

 

NOTE INFORMATIVE: 

La presente istanza è necessaria per ottenere il rimborso della tariffa versata per il servizio “di 

trasporto scolastico” sospeso dal mese di Marzo 2020, come da DPCM 4 Marzo 2020. 

 

La domanda deve essere inviata tramite mail al seguente indirizzo: g.dercole@comune.vasto.ch.it 

Il rimborso non è immediato, è necessario, infatti, attendere l’istruttoria della pratica. 

 

                                                                         REQUISITI DI ACCESSO 

Gli utenti devono aver versato la retta/e riferite ai mesi di sospensione del servizio dovuto al DPCM-

Covid19 (dal mese di marzo 2020 in poi). 

 

E’ obbligatorio, pena l’esclusione dal rimborso, allegare all’istanza la copia dell’avvenuto 

pagamento dove è specificato il mese/i di riferimento. 

 

A CHI BISOGNA RIVOLGERSI: 

Ufficio di riferimento: 2° Settore - Pubblica Istruzione - Servizi Scolastici - Asili Nido 

Sig.ra G. D’Ercole - E-mail: g.dercole@comune.vasto.ch.it 

Responsabile del Procedimento: Dott. Vincenzo Toma 

 

  
 

http://www.comune.teramo.it/index.php?id=4&itemid=6
http://www.comune.teramo.it/index.php?id=4&itemid=6

