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Termini  domanda di  agevolazione tariffaria  per  il  servizio di  ristorazione scolastica:
scadenza 31 luglio 2020.

Inderogabilmente  fino  al  31  luglio  2020 sono  aperti  i  termini  per  presentare  la  domanda  di
agevolazione tariffaria per il servizio di ristorazione scolastica per l'anno scolastico 2020-2021,
per utenti residenti nel Comune di Roma.

Le richieste devono essere presentate, esclusivamente online, per ogni alunno/a sia nuovo iscritto
che già frequentante il servizio di ristorazione scolastica delle scuole comunali e statali dell'infanzia,
primarie e secondarie di I grado. La richiesta è individuale, pertanto, se nello stesso nucleo familiare
sono  presenti  più  bambini  per  i  quali  si  intenda  usufruire  della  tariffa  agevolata,  dovranno  essere
inoltrate richieste per ognuno di essi.

ll cittadino richiedente dovrà provvedere all’elaborazione dell’ ISEE presso l’INPS o il CAF, accedere
tramite  SPID o Credenziali  alla propria Area Riservata sul portale istituzionale di  Roma Capitale ed
inoltrare  l’istanza,  inderogabilmente  entro  il  31  luglio  2020,  tramite  l’apposita  applicazione  web,
raggiungibile  seguendo il  percorso:  Home -  Scuola  –  Ristorazione scolastica  e  diete speciali  -
Domanda Tariffa Agevolata Ristorazione Scolastica.

Dopo  aver  inoltrato  la  richiesta  di  agevolazione  tariffaria  per  il  servizio  in  oggetto,  sarà  cura  del
richiedente monitorarne lo stato di lavorazione e verificarne, sempre online alla suddetta applicazione,
l’avvenuto accoglimento.

Qualora il cittadino non presenti la richiesta entro il temine indicato, verrà applicata la tariffa
massima calcolata in base alla tipologia della scuola prescelta ed ai rientri settimanali (tempo pieno,
tempo modulare), come statuito dalla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n°117/2018.

Si rammenta che nell' ISEE devono essere inserite, oltre ai genitori, tutte le persone che condividono la
stessa  residenza  dell’alunno/a  per  cui  viene  inoltrata  richiesta  di  agevolazione  tariffaria,  secondo
quanto stabilito nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159, che ha tra
l'altro introdotto all'art. 3 la definizione di nucleo familiare.

Si ricorda che dal 01 gennaio 2019 non è più possibile ottenere credenziali d’accesso ai servizi online,
rilasciate da Roma Capitale, mentre chi ne sia già in possesso potrà continuare ad utilizzarle fino al 30
giugno 2020. Successivamente a questa data le credenziali rilasciate da Roma Capitale non saranno
più valide e si potrà accedere solo tramite SPID.

Per gli alunni che usufruiranno nell'anno scolastico 2020/2021 sia del servizio di Ristorazione che di
quello di Trasporto scolastico, sarà sufficiente inoltrare una sola richiesta online di tariffa agevolata.

Per ulteriori  informazioni  è possibile  rivolgersi  all’Ufficio Quote Contributive ai numeri  06/69616300-
06/69616616
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