
COMUNE DI BRESCIA - SERVIZIO MENSA/PRESCUOLA/TRASPORTO SCUOLA PRIMARIA  

Informazioni  utili agli utenti per effettuare operazioni online 
 

CERTIFICAZIONE PAGAMENTI PER DETRAZIONE 730/740 

La  dichiarazione  delle  spese  sostenute  nel corso  dell'anno  solare  2021 valida  per  detrazione  nel 730/740  è ottenibile  in 

autonomia direttamente dal portale del Comune di Brescia tramite autenticazione con SPIO. 

Di seguito breve indicazione dei passaggi da seguire per ottenere la documentazione: 

- accedere al sito ufficiale del Comune di Brescia; 

- cliccare su servizi online (quadrato grigio nella homepage); 

- cliccare sul titolo "scuola e cultura - Iscrizioni e Biblioteche"; 

- cliccare sul sottotitolo "Servizi Diritto allo studio, Scuole Infanzia e Asili Nido"; 

- autenticarsi con SPIO. 

Successivamente selezionare il nome dei figli, e cliccare su "iscrizioni" nella barra blu in alto verso sinistra; qui si trovano le varie 

certificazioni in base all'anno solare e al servizio. 

 
ISEE PER RIDUZIONE TARIFFARIA MENSA (SOLO PER RESIDENTI NEL COMUNE DI BRESCIA) 

Per la trasmissione  dell'attestazione  ISEE utile per la riduzione tariffaria  del servizio  mensa scuola primaria, si consiglia  di 

prediligere la consegna telematica, utilizzando le seguenti modalità alternative: 

• Online tramite autenticazione con SPIO; di seguito breve indicazione dei passaggi da seguire per inserire la documentazione: 

- accedere al sito ufficiale del Comune di Brescia; 

- cliccare su servizi online (quadrato grigio nella homepage); 

- cliccare sul titolo "tributi tasse e agevolazioni"; 

- cliccare sul sottotitolo "presentazione attestazione ISEE"; 

- autenticarsi con SPIO. 

Successivamente compilare ogni pagina fino al riepilogo dati e confermare inserimento. 

• Via mail utilizzando il seguente indirizzo: pubblicaistruzione@pec.comune.brescia.it (indirizzo abilitato a ricevere anche email 

ordinarie, non solo pec). In questo caso è necessario allegare alla mail di invio anche apposito modulo di presentazione ISEE 

scaricabile a piè pagina sul sito del Comune di Brescia seguendo questo percorso:. 

Comune di Brescia > Servizi > Giovani, Scuola e Università > Diritto  allo studio  e contributi > Riduzione  tariffaria per  mensa  

anno scolastico 2020-2021 e seguenti 

 
VERIFICA FATTURE EMESSE ED EVENTUALE PAGAMENTO 

Tramite autenticazione con SPIO e direttamente dal portale del Comune di Brescia è possibile visionare tutti i documenti emessi 

per i servizi scolastici ed eventualmente procedere al pagamento diretto. 

Di seguito breve indicazione dei passaggi da seguire: 

- accedere al sito ufficiale del Comune di Brescia; 

- cliccare su servizi online (quadrato grigio nella homepage); 

- cliccare sul titolo "scuola e cultura - Iscrizioni e Biblioteche"; 

- cliccare sul sottotitolo "Servizi Diritto allo studio, Scuole Infanzia e Asili Nido"; 

- autenticarsi con SPIO. 

Successivamente selezionare il nome dei figli, e cliccare su "documenti" nella barra blu in alto; qui si trova la lista delle fatture 

emesse pagate/insolute con la possibilità di visualizzazione ed eventuale pagamento tramite tasto paga. 

 
ISCRIZIONI Al SERVIZI SCOLASTICI  (MENSA-TRASPORTO-PRESCUOLA) 

L' iscrizione ai SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI avviene ESCLUSIVAMENTE ONLINE, accedendo al portale dei SERVIZI DEL COMUNE 

DI BRESCIA utilizzando lo SPIO personale: 

- accedere al sito ufficiale del Comune di Brescia; 

- cliccare su servizi online (quadrato grigio nella homepage); 

- cliccare sul titolo "scuola e cultura - Iscrizioni e Biblioteche"; 

cliccare sul sottotitolo  relativo  all'iscrizione  del servizio  d'interesse:  esempio  "Iscrizione  Servizio  Ristorazione Scuole 

Primarie"; 

- autenticarsi con SPIO. 

Successivamente compilare ogni pagina fino al riepilogo dati e confermare inserimento. 

Si ricorda che l'iscrizione ad un servizio scolastico non comporta l'automatica ammissione al servizio stesso. 

Per essere ammessi e poter frequentare i servizi scolastici è necessario NON avere alcun debito nei confronti del Comune relativamente 

a Ristorazione, Pre-scuola, Trasporto e Servizi estivi sia per le Scuole primarie che per l'Infanzia/Nido, riferiti anche a fratelli e/o 

sorelle. 
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