
AWISO AI GENITORI
ESONERO E/O RIDUZIONE

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
ANNO 201612017

Gli utenti che intendono presentare la domanda di agevolazione
tariffaria per la fruizione del servizio di refezione scolastica -.anno
scolastico 201612017 - possono inoltrare la richiesta accedendo al
portale istituzionale www.comune.roma.it kamite l'apposita
funzionalità messa a disposrzione nella sezione Servizi online.

Per procedere alla presentazione della domanda on line è
necessario p relim ina rmente:

- identificarsi al portale istituzionale www.comune.roma.j!
seguendo il link - sezione Servizi on line - identificazione al
Portale

- essére in possesso della dichiarazione ISEE per MlllORl
( Si raccomanda la conettezza nella dichiarazione per quanto
riguarda la composizione del nucleo familiare che sarà oggetto di
verifica da parte degli Uffici ai sensi dell'art. 3 DPCM 511212013
N. 159, e nell'inviare la domanda si dovrà verificare con
attenzione il nome della scuola di frequenza del bambino
specificando, altresì la modalità di rientro settimanale. Si f:r
presente, infine, che in caso di più fìgli occorre presentare la
domanda per ciascuno di essi)

I termini per la presentazione dell'agevolazione tariffaria
decorrono dall'attivazione dell'apposita funzionalità sul F,oÉale
di Roma Capitale (dal giorno 7 giugno 20î6 fino at 30
settembre 2016).

TERMINE ULTIMO ED IMPROROGABILE

A tutti gli utenti che non presenteranno la dichiarazione ISEE nei
termini previsti verrà applicata la quota massima in ottemperanza a



quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n"

74t2010.

PER INOLTRARE LA RICHIESTA NEITEMPI
PREVISTI DALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO
coMUNALE (30 SETTEMBRE 2016),CONSIDERATI
ITEMPI NECESSARI PER OTTENERE LA D.S.U.
(crRcA 20 GG.), Sl CONSIGLIA AGLI UTENTI Dl
PREDISPORRE I NECESSARIATTI CON IL

DOVUTO ANTICIPO

Riferimenti normativi:
DPCM n' 15912013
Delibera A.C. n' 9/2015
Legge Regione Lazio n.2911992
Delibera Giunta Comunale n. 77212000
Delibera Consiglio Comunale n. 7412010

SI RAMMENTA ALL'UTENZA CHE PER QUALSIASI INFORMAZIONE SI

POTRA' RIVOLGERE TELEFONICAMENTE IN ORARIO D'UFFICIO AI

SEGUENTI NUNIERI:

06/6960261 2-06/6960261 3-06/6960261 0-06/69602657


