Casalecchio di Reno, 04/05/2020

OGGETTO: Richiesta Rimborso Corso Quadrimestrale causa COVID-19

Io Sottoscritto/a _______________________ nato/a a ___________________ il_______________
C.F________________
RICHIEDO
❏ Per me medesimo
❏ Per mio/a figlio/a in qualità di tutore/genitore. Indicare a seguito i dati del minore:
NOME COGNOME___________________ nato/a a_________________ il_______________
C.F________________
La restituzione della parte di quota versata e non usufruita dell’iscrizione al corso
QUADRIMESTRALE di (indicare l’attività sportiva)________________ tramite Bonifico Bancario sul
mio conto corrente alle seguenti coordinate:

CODICE IBAN
I

T

BANCA
____________________________________

Data e Luogo
_________________________
Firma
_________________________

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO
1. Nel caso in cui si richieda il rimborso per il corso di un minore, il bonifico potrà essere
erogato esclusivamente al genitore/tutore a cui è stata intestata la ricevuta per il
quadrimestre all’oggetto. Dunque la compilazione del modulo dovrà avvenire riportando i
dati anagrafici di tale persona.
2. Per chi deve richiedere più rimborsi (ad esempio per più figli iscritti), è necessario
compilare un modulo per ciascun iscritto (es. due figli quindi due moduli distinti).
3. La richiesta dovrà essere presentata entro e non oltre il 31/05/2020, inviando il presente
modulo compilato e firmato all’indirizzo rimborsi@csicasalecchio.com
4. Le coordinate bancarie riportate devono corrispondere a coordinate italiane. Non verranno
eseguiti bonifici su coordinate estere.
5. In caso di coordinate bancarie o dati anagrafici errati, la Polisportiva si riserva il diritto di
annullare il rimborso monetario e generare il buono sconto.
6. Nel caso in cui il pagamento della quota quadrimestrale non sia stato versato interamente,
verrà allora trattenuta dal rimborso la cifra non saldata.
7. La quota che verrà restituita corrisponde interamente ai 3 mesi di attività non usufruiti, dai
quali verranno trattenuti dalla Polisportiva 10€ per far fronte alle spese di gestione e
commissioni bancarie.
8. Chi ha pagato il secondo quadrimestre utilizzando un Buono Sconto dell’anno precedente
NON potrà richiedere il bonifico. Verrà dunque emesso in automatico un nuovo Voucher.

