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ROMA
Comune di Roma

AVVISO PUBBLICO

DOMANDE DI AGEVOLAZIONE PER LA

REFEZIONE ANNO SCOLASTICO 2015/2016

REDDITI 2014

Si informa che le domande di agevolazione al servizio di refezione scolastica per l'anno
scolastico 2015/2016 possono presentarsi all'UFFICIO REFEZIONE - PIANO 2°
STANZA 218:

• Dal 4 GIUGNO al 30 LUGLIO 2015:
- martedi e giovedì ORARIO: 8,30 -12,30 e 14,00 -16,30.

• Dal 1 SETTEMBRE al 30 SETTEMBRE 2015:
- lunedi - mercoledì - venerdì: ORARIO 8,30 -

12,30.
- martedì e giovedì: ORARIO 8,30 - 12,30 e 14,00 -

16,30.

Si precisa che non saranno accettate domande oltre il termine indicato di
MERCOLEDÌ' 30 SETTEMBRE 2015 .
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ROMA
Comune di Roma

INFORMATIVA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI ISEE PER IL SERVIZIO

DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO 2015/ 2016 - REDDITI 2014

Si rende noto che, ai sensi della deliberazione n. 74 del 30/31 luglio 2010 del Consiglio
Comunale, gli Utenti del Servizio di refezione scolastica con indice ISEE inferiore a € 45.000,00

possono presentare, presso la sede di questo Municipio in via Flaminia n.872, domanda per

ottenere l'esenzione o la riduzione della relativa quota contributiva per l'a.s. 2015/16.

Le domande potranno essere presentate secondo il seguente calendario:

• Dal 04/06/2015 al 30/07/2015: martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore
14,00 alle ore 16,30.

• Dal 1/09/2015 al 30/09/2015:

- lunedì - mercoledì - venerdì: dalle ore 8,30 alle 12,30

- martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,30.

Si precisa che non saranno accettate domande oltre il termine indicato del 30/09/2015

La documentazione richiesta è la seguente:

1. modulo di domanda debitamente compilato e firmato da uno dei genitori o tutori (il

modulo può essere scaricato dal sito www.comune.roma.it nella pagina del XV

Municipio);

2. Dichiarazione Sostitutiva Unica (indicatore della Situazione Economica Equivalente

I.S.E.E.) relativa alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare

dell'alunno nell'anno 2014;

3. fotocopia di un documento di identità del richiedente;

4. Eventuale delega in carta semplice con fotocopia del documento del delegante e

del delegato;

In caso di mancata o irregolare presentazione della domanda e/o della DSU relativa ai

redditi dell'anno 2014 si applicherà la tariffa massima prevista per indicatori ISEE

superiori a € 45.000,00.

GLI UTENTI ACCREDITATI SUL PORTALE ROMA CAPITALE potranno trasmettere la

richiesta di agevolazione tariffaria e la dichiarazione ISEE tramite l'apposita funzionalità nella

sezione " servizi on line" del suddetto portale.

Si precisa che per nucleo familiare si intende il nucleo previsto dalla normativa introdotta dal

D.P.C.M. n. 159/2013 entrata in vigore il 1 gennaio 2015 e recepita dal Comune di Roma con
deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 9 del 12 marzo 2015

La Dichiarazione Sostitutiva Unica è un atto che il Cittadino presenterà assumendosi la

responsabilità di quanto dichiarato. Sarà cura dell'Amministrazione controllare successivamente

il contenuto delle dichiarazioni rese attraverso gli Uffici competenti secondo le modalità previste

dalle leggi vigenti.
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