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DOMANDE DI AGEVOLAZIONE O ESENZIONE 

PER I SERVIZI DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO 
ANNO 2014 - 2015 

 

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 ad € 45.000,00 possono presentare domanda a questo Municipio al fine 

di avere diritto alla esenzione o riduzione della relativa quota contributiva per l’anno scolastico 2014/15. Sarà altresì 

possibile presentare domanda per l’esenzione della quota contributiva del servizio di trasporto scolastico. 

Le domande potranno essere presentate presso l’Ufficio Refezione e Trasporto Scolastico  -  Municipio XIV -  Piazza 

Santa Maria della Pietà, 5 -  Pad. 30 -  stanza 39  -  secondo il seguente calendario: 

 

 dal 29 maggio 2014 al 31 luglio 2014   

martedì e giovedì      08.30 – 12.30 e 14.30 – 16.30 

 dal 02 settembre 2014 al 30 settembre 2014 

 lunedì  e mercoledì  08.30 – 12.30       martedì e giovedì      08.30 – 12.30 e 14.30 – 16.30 

 

Si precisa che non saranno accettate domande oltre il termine indicato di martedì 30 settembre 2014 ad 

eccezione di nuove iscrizioni per trasferimento da scuola privata o da residenti fuori comune. 

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 XIV Municipio); 

2) Dichiarazione Sostitutiva Unica completa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente I.S.E.E.) relativa 

alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare dell’alunno nell’anno 2013; 

3) fotocopia del documento di identità del richiedente; 

4) eventuale delega in carta semplice con fotocopia del documento del delegante e del delegato; 

5) eventuale copia della sentenza di separazione o di divorzio o altro provvedimento giudiziario in caso di 

affidamento esclusivo del/i minore/i ad un solo genitore. 

6) copia dei versamenti eventualmente effettuati tramite bollettino postale, bonifico bancario o reversale 

presso la cassa municipale nell’anno scolastico 2013/2014; 
 

Le quote contributive per la refezione scolastica sono così modulate:  

 

 

 

In caso di mancata o irregolare presentazione della domanda e/o della DSU relativa ai redditi dell’anno 2013 si 

applicherà la tariffa massima prevista per indicatori ISEE superiori ad € 45.000,00. 

 

Tipologia standard del servizio (5 pasti a settimana per la frequenza del 

tempo pieno) Fascia ISEE – Euro  

Tariffa mensile  

ISEE da 0 a 5.164,99  esente  

ISEE da 5.165,00 a 15.000,00  da euro 30,00 a euro 43,00  

ISEE da 15.000,01 a 25.000,00  da euro 43,00 a euro 50,00  

ISEE da 25.000,01 a 30.000,00  da euro 50,00 a euro 55,00  

ISEE da 30.000,01 a 45.000,00 da euro 55,00 a euro 80,00  

ISEE a partire da 45.000,01  euro 80,00  

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


 

 

 

 

 

Si precisa che per nucleo familiare si intendono le persone presenti nel certificato di stato di famiglia dell’alunno, nonché  

entrambi i genitori del minore anche se non conviventi o separati  o divorziati, salvo presentazione di copia della 

sentenza di separazione nella quale sia stato disposto l’affidamento esclusivo ad un solo genitore.  

 

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. 

 

Sono esenti dal pagamento della quota contributiva del trasporto scolastico gli utenti con ISEE fino a € 5.164,57; oltre 

tale limite la quota contributiva mensile è pari ad € 11,36 (salvo revisione tariffe da parte del Dipartimento)  

Non saranno prese in considerazione le domande presentate tramite gli Istituti Scolastici, i Funzionari dei Servizi 

Educativi e Scolastici.  

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta all’Ufficio Refezione e Trasporto Scolastico, Piazza Santa Maria della 

Pietà, 5, Pad. 30, stanza 39, ed ai seguenti recapiti telefonici: 0669619463/624/661. 

 

 

IL DIRETTORE DI DIREZIONE  

     Dott.ssa Silvana Basili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


