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AVVISO AGLI UTENTI CHE INTENDONO FARE RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER IL SERVIZIO DI   

REFEZIONE SCOLASTICA   SCUOLE COMUNALI E STATALI DELL’INFANZIA,  PRIMARIE E SECONDARIE DI I 

GRADO - UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ROMA   NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021. 

Si  comunica  che  le  richieste  di  agevolazione  o  esenzione  al  servizio  di  refezione  scolastica  per  l’anno 

scolastico  2020-2021,  corredate  dell’attestazione  ISEE  rilasciata  dal  CAF  o  dall’INPS, dovranno  essere 

presentate, in modalità ESCLUSIVAMENTE ON – LINE, a partire dal 1° marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020 

giusta Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 117/2018, tramite la funzionalità messa a disposizione nella 

sezione “Servizi on line” del portale di Roma Capitale. Tali  termini si intendono  PERENTORI, pertanto,  in 

caso di mancato inserimento entro i termini di scadenza, verrà applicata la tariffa massima pari ad €  

80,00 mensili (nel caso di n. 5 pasti settimanali).

Le credenziali d’accesso ai servizi online, rilasciate da Roma Capitale, potranno essere utilizzate fino al 30 

giugno 2020, mentre dal 1° gennaio 2019 è necessario richiedere ed ottenere l’identità digitale SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale) al  seguente link:  http://www.spid.gov.i  t  ., e/o chiedere informazioni all’indirizzo 

internet  https://helpdesk.spid.gov.it/ oppure telefonare al numero 06.82.88.87.36 dal lunedì al venerdì dalle 

9:30 alle 16:00.

Gli  utenti  interessati  ad usufruire  dell’agevolazione o dell’esenzione per  il  servizio  di  refezione scolastica 

dovranno dunque:

 Essere identificati al portale di Roma Capitale (utilizzabile entro il 30/06/2020) o essere 

in possesso della nuova identità digitale universale SPID; 

 Richiedere  l’attestazione  ISEE ai  Caf  o  all’Inps,  mediante  accesso  al  servizio  online 

dedicato;

 Inoltrare la richiesta di agevolazione o esenzione per ciascun bambino tramite l’apposita 

applicazione web accessibile dall’area riservata seguendo il  percorso:  Home Page Roma 

Capitale  –  Servizi  – Scuola  –  Ristorazione scolastica e diete  speciali  –  Richiesta  Tariffa 

Agevolata Ristorazione Scolastica, entro e non oltre il   31 luglio 2020  ;
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Dopo aver  inoltrato  la  richiesta  di  agevolazione,  sarà  cura  del  richiedente  monitorare  lo  stato  di 

lavorazione e verificare, sempre on-line, alla suddetta applicazione, l’avvenuto accoglimento. In caso di 

mancato accoglimento della richiesta, l’utente potrà visualizzare una comunicazione che indichi i motivi del 

rigetto dell’istanza, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90. In caso di accoglimento sarà possibile conoscere 

l’ammontare della quota contributiva dovuta accedendo alla sezione “Posizione Amministrativa dei  Servizi 

Educativi e Scolastici (accesso rapido)”.

Si  raccomanda  la  correttezza  dei  dati  dichiarati  nell’Attestazione  ISEE (DSU),  nella  parte  riguardante  la 

composizione  del  nucleo  familiare  (art.  3  D.P.C.M.  5  dicembre  2015)  oggetto  di  verifica  da  parte 

dell’ufficio ricevente.  Inoltre, per  poter  presentare le  richieste,  occorre  che  il  bambino/a e  almeno un 

Genitore/Tutore/affidatario siano  residenti nel  Comune di  Roma,  oppure sia  in corso una richiesta di 

trasferimento che dovrà perfezionarsi entro il termine di chiusura dell’Avviso in oggetto.

Coloro che abbiano necessità di essere supportati per l’inserimento delle suddette richieste, possono essere 

assistiti dal Punto Roma Facile del Municipio, ed essere già in possesso delle credenziali di accesso ai  

servizi  online  e/o  SPID.  Si  tratta  di  una  postazione informatica  assistita  –  P.R.F. a  disposizione  dei 

cittadini alla quale si può accedere gratuitamente previo appuntamento telefonico allo 06/69611306/629 o 

inviando una mail a redazioneweb.mun08@comune.roma.it, oppure dal totem del TuPassi presso gli uffici 

demografici in via Benedetto Croce, 50 richiedendo appuntamento P.R.F.

Le richieste presentate  OLTRE il  31 luglio 2020, NON  potranno essere accolte e verrà applicata  la 

tariffa massima, in base alla tipologia di scuola prescelta ed ai rientri settimanali, giusta Deliberazione 

dell’Assemblea Capitolina n. 117/2018.

    Il Direttore
                                                                                              Alessandro Bellinzoni
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