
ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE TALIERCIO”
Via Commercio, 1 MARINA DI CARRARA (MS)

 tel. 0585/788353 fax 0585/788372
 C.F.91019490456 – codice univoco: UF61Y1

MSIC815001@PEC.ISTRUZIONE.IT
msic815001@istruzione.it

https://www.comprensivotaliercio.edu.it

Alla DIRIGENTE SCOLASTICA
I.C. Taliercio - Marina Di Carrara

Richiesta di rimborso

Il/la sottoscritto/a   C.F.     

nato/a   il    tel.     e  residente  in

  via   in  qualità  di  genitore

dell’alunno/a  iscrtitto/a nel plesso 

di questo Istituto alla classe  per l’a.s. 

C H I E D E

il rimborso del versamento di €  , effettuato tramite la modalità di Pago onLine relativo a

Il rimborso si chiede per i seguenti motivi: 

 trasferimento dell'alunno/a presso altro Istituto

 erroneo versamento dell'importo dovuto

 altro   

La modalità scelta per la riscossione sarà:

 Allo sportello presso agenzia Intesa San Paolo

 Accredito sul sottoindicato c/c intestato a:

CINEUR CIN CAB CONTO CORRENTE

           Denominazione  Banca o  Ufficio Postale: 

Marina di Carrara,    

Firma

                                                                                                     

ABI
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