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Municipio Roma VIII 

Direzione Socio Educativa 

Ufficio Scuola dell’infanzia – Refezione 

Scolastica Trasporto Scolastico 

 
 

Avviso agli utenti che usufruiranno del servizio di refezione scolastica  

nell’anno scolastico 2018/2019. 

 

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

l’anno scolastico 2018-2019, corredate dell’attestazione Isee rilasciata dal Caf o dall’Inps, dovranno 

essere presentate, in modalità esclusivamente on – line, a partire dal 4 giugno 2018 e fino al 30 

settembre 2018 tramite la funzionalità messa a disposizione nella sezione “Servizi on line” del 

portale di Roma Capitale. 

Si conferma quanto già anticipato con nota QM n. 1714 del 18/1/2014 che, per poter presentare le 

suddette 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 del Bando in oggetto. 

 

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 o essere in possesso della nuova 

identità digitale universale Spid (sistema pubblico di identità digitale). 

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

dedicato o tramite le sedi territoriali dell’Inps; 

 Inoltrare la richiesta di agevolazione o esenzione tramite l’apposita funzionalità messa a 

disposizione nella sezione “Servizi on line” del portale di Roma Capitale entro e non oltre il 

30 settembre 2018. 

 Monitorare lo stato di lavorazione e verificare, sempre on-line, l’avvenuto 

accoglimento. In caso di non accoglimento della richiesta, l’utente potrà visualizzare una 
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comunicazione che indichi i motivi del rigetto dell’istanza, ai sensi dell’art. 3 della Legge 

241/90. 

 

Dal momento che sono necessari, per l’identificazione al portale di Roma Capitale, almeno 10 

giorni lavorativi e per il rilascio dell’attestazione ISEE, da parte dell’Inps, almeno 10 giorni 

lavorativi dalla ricezione della Dichiarazione Unica Sostitutiva – DSU, si richiama 

l’attenzione sulla necessità di compiere con tempestività tutti gli adempimenti necessari per 

presentare la documentazione richiesta entro la data del 30 settembre 2018. 

Si raccomanda, inoltre, 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. 

 

Coloro che abbiano necessità di essere assistiti nella procedura di autenticazione al portale 

possono rivolgersi agli Uffici Demografici del Municipio VIII, sito in via Benedetto Croce n. 50, o 

chiedere di essere assistiti dal Punto Roma Facile. Si tratta di una postazione informatica 

assistita a disposizione dei cittadini alla quale si può accedere gratuitamente prenotando 

direttamente all’Urp, oppure tramite il totem del TuPassi, o telefonicamente allo 

06/69611333/306/331, o inviando un’e-mail a Id.mun8@comune.roma.it 

 

Qualora l’utente non presentasse la richiesta entro il 30 settembre 2018, verrà applicata 

la tariffa massima, in base alla tipologia di scuola prescelta ed ai rientri settimanali ,come 

stabilito dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74/2010. 

 

 

 

Il Direttore 

        Alessandro Bellinzoni 
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