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AVVISO ALL’UTENZA 

INFORMATIVA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE 

TARIFFARIA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

Gli utenti che intendono presentare  la domanda  di agevolazione tariffaria per la fruizione del 

servizio di refezione scolastica - anno scolastico 2015/2016 - possono inoltrare la richiesta 

accedendo al Portale istituzionale www.comune.roma.it tramite l’apposita funzionalità messa 

a disposizione nella sezione Servizi online. 

 

Per procedere alla presentazione della domanda on line è necessario preliminarmente: 

- identificarsi al Portale Istituzionale www.comune.roma.it seguendo il link – sezione Servizi 

on line  - Identificazione al portale.   

-essere in possesso della apposita dichiarazione ISEE per MINORI (calcolato secondo 

quanto previsto dalla nuova normativa DPCM N. 159/2013. 

Si precisa che in caso di più fratelli occorre presentare domanda on line per ognuno di 

essi. 

 

Il termine per la presentazione della agevolazione tariffaria decorre dal  1 Luglio al 30 

settembre 2015 – TERMINE ULTIMO E IMPROROGABILE. A tutti gli utenti che non 

presenteranno la dichiarazione ISEE nei termini previsti verrà  applicata la quota 

massima in osservanza a quanto previsto dalla Deliberazione  C.C. n. 74/2010. 

 

Si invitano, pertanto, gli interessati a procedere tempestivamente alla richiesta di calcolo 

dell’indicatore ISEE all’INPS o ai C.A.F., considerando che la procedura di rilascio 

dell’attestazione ISEE prevede una tempistica di almeno quindici giorni lavorativi. 

Riferimenti normativi: 

-DPCM N. 159/2013; 

-Deliberazione A.C. N. 9/2015; 

-Deliberazione  C.C. N. 74/2010. 

 

Per ogni ulteriore informazione ci si può rivolgere a : 

-Ufficio Quote contributive - via dell’Acqua Bullicante n. 28/bis 
Piano 1° stanza 1, tel. 06 69606665 
Mattina: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
Pomeriggio: Giovedì dalle ore 14,15 alle  ore 17,00. 
 

-Ufficio Refezione e Trasporto – Via Palmiro Togliatti,983 

Piano 2° stanza 2-3, tel. 06 69607629-633-611 
Mattina: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
Pomeriggio: Martedì, Giovedì dalle ore 15,00 alle  ore 16,30. 
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