
     MUNICIPIO V – DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA               

  AVVISO ALL’UTENZA

                 DOMANDA AGEVOLAZIONE TARIFFARIA REFEZIONE  SCOLASTICA A.S. 2022/2023

   DAL 1 MARZO AL 30 SETTEMBRE 2022

Gli  utenti  delle  scuole  comunali  -statali  dell’infanzia,primarie  e  secondarie  di  I°  grado  che  intendono
presentare la domanda di agevolazione tariffaria per la fruizione del servizio di refezione scolastica- anno
scolastico 2022/2023- per ogni alunno sia nuovo iscritto che già frequentante il servizio, possono inoltrare
la richiesta dal 1 MARZO al  30 SETTEMBRE 2022 termine ultimo ed improrogabile  esclusivamente in
modalità online, giuste Deliberazioni dell’Assemblea Capitolina n. 117/2018 e n. 83/2020
Si precisa che in caso di più fratelli occorre presentare domanda online per ognuno di essi e che il valore
massimo ISEE entro cui si ha diritto ad un’agevolazione tariffaria è di € 45000,00 superato il quale viene
applicata la tariffa massima di € 80,00 mensili. 
Si  conferma che per  poter  presentare  le  suddette richieste  occorre che il  Bambino/a  ed  almeno  un
Genitore/Tutore/Affidatario siano residenti nel Comune di Roma, oppure sia in corso una richiesta di
trasferimento che dovrà perfezionarsi entro il termine di chiusura dell’avviso in oggetto. 
Qualora l’utente non presentasse la richiesta entro il termine del 30 Settembre 2022 verrà applicata la
tariffa massima in base alla tipologia di scuola prescelta ed ai rientri settimanali, ( tempo pieno; tempo
modulare; servizio a domanda individuale), come statuito dalle sopracitate deliberazioni.

Per  presentare  la  domanda  online,  si  deve  accedere  all’Area  Riservata  del  sito  di  Roma  Capitale
attraverso lo SPID .

Si informa che il richiedente che intende usufruire del beneficio in oggetto, dovrà provvedere pertanto alla
richiesta  dell’ISEE  presso  l’INPS  o  i  CAF  autorizzati,  considerando  che  la  procedura  per  il  rilascio
dell’attestazione  ISEE  prevede  una  tempistica  di  almeno  quindici  giorni  lavorativi,  accedere  al  Portale
Istituzionale  di  Roma  Capitale  (www.comune.roma.it)  ed  inserire  l’istanza  di  agevolazione,  tramite
l’apposita applicazione web accessibile dall’area riservata seguendo il percorso: Home Page Roma Capitale-
Servizi-Scuola-Ristorazione scolastica e diete speciali-Richiesta Tariffa Agevolata Ristorazione Scolastica,
entro il termine stabilito e sopra indicato ed, onde evitare eventuali disguidi successivi dovuti al mancato
invio dopo la dicitura ANTEPRIMA, verificando che la notifica di inoltro riporti un protocollo rilasciato dal
sistema.

Dopo  aver  inoltrato  la  richiesta  di  agevolazione  tariffaria  per  il  servizio  in  oggetto,  sarà  cura  del
richiedente  monitorare  lo  stato  di  lavorazione e verificarne,  sempre online,  l’avvenuto  accoglimento
dell’istanza. 
In  caso di  mancato accoglimento della  richiesta,  il  richiedente  potrà  visualizzare  tramite  l’applicazione
online, una comunicazione che indica i motivi del rigetto dell’istanza, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 .
A seguito dell’accoglimento della domanda e del perfezionamento dell’iscrizione da parte degli operatori
del  Municipio,  sarà  possibile  conoscere  l’ammontare  della  quota  contributiva  dovuta  accedendo  alla
sezione  “Posizione amministrativa dei Servizi Educativi e Scolastici (accesso rapido).

Per ogni ulteriore informazione ci si può rivolgere a:
Municipio V ( ex VI-VII) Ufficio Quote Contributive – via Prenestina 510
Piano I° stanza 5, tel 06 69607614-615-654-858
Con i seguenti orari: Martedì 9-12.30   15-16.30   
                                      Mercoledì 9-12.30           

 Giovedì 9-12.30   15-16.30

   Il Direttore della Direzione Socio Educativa
  Ivana Bigari

http://www.comune.roma.it/

