
Al Dirigente Scolastico
IC 13 "Primo Levi"
Verona

Oggetto: richiesta rimborso

Io sottoscritto  

nato a prov. ( ) il  

residente in via 

comune   prov. ( )

codice fiscale                         

genitore dell’alunno/a

frequentante/iscritto  la classe    sez.  della scuola        
“ ”

CHIEDO

-   Il  rimborso  di  €   versati  sul  c/c  postale  del  vostro  istituto  per  il  pagamento  del

-  che l’importo venga versato sul c/c bancario con le seguenti coordinate bancarie 

CODICE IBAN : 
PAESE    CON   CIN  ABI      CAB     

CONTO CORRENTE            

Denominazione istituto bancario   

Agenzia  

Intestato a  
Allego: 

Verona, 
In fede      

primaria secondaria

ricevuta di pagamento

eventuale altra documentazione necessaria ad attestare la motivazione del rimborso

documento di identità valido
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