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SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – UFFICIO SCUOLA 
 

 
MODULO DI RICHIESTA RIMBORSO DELL’IMPORTO ECCEDENTE 

IN E-CIVIS - SEZIONE RICARICA – PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2021/2022 
 

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE DA PARTE DELLE FAMIGLIE 

CHE NON USUFRUIRANNO DEI SERVIZI SCOLASTICI NELL’A.S. 2022/2023 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………..…… nato a …………………………………….…. il………………, 

residente a…….………………………………………in via/Piazza………………………………….………………… n°……..…. 

telefono/cellulare………………………………………..………… e-mail…………………………………………………………… 

C.F. …………………………………………...…………………..... 

GENITORE DELL’ALLUNNO/A 
 

Nome/cognome………………………………………….………………. C.F. ……………………………………………….……… 

frequentante nell’anno scolastico 2021/2022 la classe/sezione  ……………… dell’Istituto Comprensivo di 

…………………………………...……. (specificare la scuola frequentata): 

Scuola Primaria sede di ………………………………………. 

 

CHIEDE IL RIMBORSO 

 
Della quota eccedente ricaricata in E-CIVIS per il servizio refezione primarie a.s. 2021/2022 per (specificare il motivo): 
 

 Fine servizio (conclusione classe 5^ scuola primaria) 

 Trasferimento ad altro Istituto 

 Altro 

 

sul conto corrente bancario intestato a …………………………………………………………………………...…………………. 

residente a……………………………………………..via/piazza……………………………………………….………n°……….... 

C.F. ………………………………………………………………… 

Codice IBAN (27 caratteri) 

                           

 
 
 
 

DICHIARA 
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- di NON USUFRUIRE di nessun servizio scolastico quali mensa e trasporto organizzati dal Comune di Sona per 

l’anno scolastico 2022/2023 a favore dei figli 
 

- di essere informato che le somme ricevute a titolo di rimborso di spese scolastiche devono essere dichiarate in 
occasione della dichiarazione dei redditi (per dettagli contattare CAF o proprio consulente) 

 
 

Firma del genitore* 
(consenso al trattamento dei dati  

 ai sensi del Regolamento 679/2016/UE) 
 

………...…………………, lì ………………………               ………….……………………………… 
 
 
*Inviare il modulo compilato e firmato con allegata copia del documento di identità del genitore entro il 30 settembre 
2022 ore 12:00 all’indirizzo e-mail info@comune.sona.vr.it o all’indirizzo pec sona.vr@cert.ip-veneto.net 
Le domande pervenute oltre il termine non verranno accolte.  
 
Il rimborso verrà effettuato entro l’anno solare. 
 
Dal rimborso verranno trattenuti eventuali importi dovuti e non versati. 
 
Non verranno accolte le richieste pervenute da famiglie con situazioni morose il cui debito superi l’importo del 
rimborso. 
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