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Si avvisa 1’utenza dei servizi scolastici che , per poter beneﬁciare delle agevolazioni
tariffarie relative al pagamento dei sen/izi di Refezione scolastica e di Trasporto
scolastico, le attestazioni ISEE per esenzione 0 riduzione della quota contributiva
devono essere rinnovate ogni anno.
Le attestazioni ISEE per l’ann0 scolastico 2017 — 2018 dovranno essere presentate
entro il 30 settembre 2017 esclusivamente nella modalita on-line attraverso il portale
dalla data che verra comunicata alle scuole e pubblicata sul sito istituzionale del
Municipio XV di Roma Capitale ( www.c0mune.r0ma.it ) attraverso il seguente
percorsoz
elenco servizi on-line — servizi educativi e scolastici — richiesta tariffa agevolata
refezione scolastica - traspono scolastico .
E’ consigliabile iniziare tempestivamente l’iter , chi ancora non fosse identiﬁcato al
portale dovra entrare nel sito, cliccare a sinistra su “ identiﬁcazione al portale” e
seguire le semplici istmzioni per ottenere, le credenziali di accesso ai servizi on-line.
Si invita 1’utenza ad anticipare quanto piil possibile la richiesta ai CAF de1l’attestazi0ne
ISEE , per evitare che 1’attestazione stessa , tenuto conto dei controlli e delle attivita a
carico dell’ INPS , previsti dalla nuova normativa sull’ISEE in vigore dal 2015, non
pervenga in tempo utile alla richiesta di agevolazione.
Si raccomanda la correttezza della dichiarazione ISEE anche nella parte riguardante la
composizione del nucleo familiare ( a11.3 DPCM n. 159/2013) oggetto di verifica da
parte dell’uffici0 ricevente.
La mancata presentazione delle attestazioni ISEE oppure la presentazione di una
attestazione fuori termine 0 irregolare comportera l’applicazi0ne della tariffa
massima per l’ann0 scolastico 2017-2018 .
Le attestazioni ISEE di alunni iscritti durante il corso dell’ann0 scolastico saranno
accolte entro e non oltre i 30 gg. successivi alla data di iscrizione.
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