
Al Comune di 

Canale Monterano 

 

Oggetto: Richiesta rimborso buoni pasto del Servizio di Refezione. Anno Scolastico 

2016/2017. 

 

Il/la sottoscritto/a ........................................................................... - residente in 

….............................................. Via/P.zza ....................................................... Tel. 

………………………………………………….………….. padre/madre dell’alunno/a 

.................................................... frequentante la classe ................ della scuola  

 materna Canale  materna Montevirginio  elementare 

 
CHIEDE 

 
il rimborso di N. ____ buoni pasto del servizio di di refezione scolastica A.S. 2015/2016 
non usufruiti così come previsto dall’art. 4 del regolamento comunale per il servizio di 
mensa scolastica. 
 
A conoscenza del disposto dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che testualmente recita: 
Art. 76 - Norme penali. 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia. 

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazioni) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate 

nell'articolo 4, comma 2, (impedimento temporaneo) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una 

professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte. 

ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di 

dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria 

personale responsabilità, dichiara: 

1. di essere in regola con la consegna dei buoni dell’anno scolastico e di non avere 
buoni arretrati da consegnare; 

2. che l’importo da restituire venga versato: 
 
Banca ___________________________________________________________________ 
 
Conto Corrente Intestato a _________________________________________________ 
 
IBAN ____________________________________________________________________ 

3. il proprio Codice Fiscale è __________________________________________________ 
 
Data, ....................................... 

FIRMA 
 

----------------------------------------------- 


