
COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 
Via Carebbio 32 - Cap. 25046 - P.I. 00724650981 - C.F.  82001930179 

Tel 030.7750750 int.5 – Fax 030.725008 
istruzione@comune.cazzago.bs.it 

 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

Pubblica Istruzione 
 

I dati forniti saranno trattati a norma di legge. Tutte le informazioni sono reperibili al seguente indirizzo: 
https://www.comune.cazzago.bs.it/privacy/ 

RICHIESTA RIMBORSO PASTI MENSA AS 2021/2022 
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
Nato/a a _____________________________________ Prov. _____ il________________________ 
Residente a Cazzago San Martino in Via ___________________________________n. ___________ 
tel. ______________________________ Mail ___________________________________________ 
Valore ISEE 2021 € _____________________  
 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 
dagli artt. 75 e art .76 del D.P.R. 445/2000 
 

DICHIARA CHE 
 
Mio figlio/a ______________________________________________________________________ 
Nato a __________________________________________ il ______________________________ 
Residente a ____________________________ in Via _______________________________n ____ 
Frequentante la classe _______________della scuola ____________________________________ 
ha usufruito di n. ______________________ pasti per il periodo 
_____________________________________ per un totale di € ____________________________ 
 
 
Mio figlio/a ______________________________________________________________________ 
Nato a __________________________________________ il ______________________________ 
Residente a ____________________________ in Via _______________________________n ____ 
Frequentante la classe _______________della scuola ____________________________________ 
ha usufruito di n. ______________________ pasti per il periodo 
_____________________________________ per un totale di € ____________________________ 
 
 
Mio figlio/a ______________________________________________________________________ 
Nato a __________________________________________ il ______________________________ 
Residente a ____________________________ in Via _______________________________n ____ 
Frequentante la classe _______________della scuola ____________________________________ 
ha usufruito di n. ______________________ pasti per il periodo 
_____________________________________ per un totale di € ____________________________ 
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CHIEDE 
 
pertanto che il Comune proceda con il rimborso parziale della quota pasto pagata, in base all’ISEE 
consegnato a inizio anno scolastico 2021/2022, con accredito  
Bonifico (indicare intestatario)_______________________________________________________ 
 
 
Allegare alla presente 
 Fotocopia Carta d’Identità 
 Fotocopia IBAN  
 
 
Luogo e data _____________________________   
    
          Firma  

________________________________ 
 
 
Si ricorda che, la richiesta di rimborso alla spesa deve pervenire al protocollo entro il termine perentorio 
del 30 Giugno 2022. 
 
Può essere inviata ai seguenti indirizzi e-mail: 
- municipio@comune.cazzago.bs.it 
- PEC: protocollo@pec.comune.cazzago.bs.it 
-a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Cazzago S 


