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 Comune di Cavezzo 
Provincia di Modena 

 
      

Alle famiglie utenti dei servizi   
               Mense Scolastiche 
 
 
Oggetto : Rette servizi Mense scolastiche Scuola dell’Infanzia e Primaria. A.S. 2021/2022.   
               Applicazione tariffe . Presentazione ISEE 2021. 
 
 Con atto Giunta Comunale n. 111 del 04.12.2020 l’Amministrazione Comunale ha 
approvato le tariffe in vigore da settembre 2021, senza apportare alcun aumento rispetto allo scorso 
anno scolastico. 

La tabella allegata contiene le tariffe dei pasti relative ad ogni fascia ISEE di appartenenza. 
 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE: 
- tramite e-mail all'indirizzo ufficio.scuola@comune.cavezzo.mo.it. 
 Gli operatori, dopo le verifiche del caso, invieranno formale risposta. 
- tramite pec, all'indirizzo comunecavezzo@cert.comune.cavezzo.mo.it. Gli operatori, dopo le 
verifiche del caso, invieranno formale risposta. 
- presso l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) sito in piazza Martiri della Libertà 11  

La consegna della certificazione ISEE dovrà avvenire entro il 30 settembre 2021. 
 

La certificazione Isee deve essere ripresentata per ogni anno scolastico di frequenza. 
 

Decorso tale termine le famiglie che non avranno provveduto alla presentazione della 
certificazione, verranno automaticamente collocate nella fascia ISEE più alta. 
 
La certificazione I.S.E.E. consegnata, avrà valore per l’intero anno scolastico. 
 
Le certificazioni presentate successivamente ai termini o nel corso dell'anno scolastico avranno 
efficacia dal mese successivo a quello di presentazione (non si potranno ottenere riduzioni con 
effetto retroattivo).  
 
La certificazione ISEE deve essere calcolata sulla base del reddito 2019. 
Per il rilascio della certificazione ISEE, l’utente può rivolgersi ai CAF autorizzati. 
 
Controlli 
Si informa che verranno eseguite verifiche e controlli su tutte le ISEE presentate e che in caso di 
indebita percezione di una prestazione sociale agevolata per effetto di dati non veritieri auto 
dichiarati, sarà irrogata una sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro, ai sensidell'art. 38 DL 
78/2010, convertito con L. 122/2010 e modificato con l'art. 16 DL 5/2012 convertito con L. 
35/2012. 


