
Municipio IX  Eur
Direzione Socio Educativa
Servizio Educativo e Scolastico

Avviso al Pubblico

DOMANDA  DI  AGEVOLAZIONE  TARIFFARIA  O  ESENZIONE  PER  IL  SERVIZIO  DI  REFEZIONE
SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Si rende noto che ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 30/31 luglio 2010 e della
successiva modifica avvenuta con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 117 del 23 ottobre 2018 la
richiesta di agevolazione tariffaria per il servizio di Refezione Scolastica o l’esenzione dal pagamento della
quota contributiva per l’Anno Scolastico  2021/2022  deve essere presentata  esclusivamente ON-LINE al
Municipio IX EUR.

Occorre che il  Bambino/a e almeno un Ge  nitore/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.

Le richieste devono essere presentate on-line PER OGNI ALUNNO/A SIA NUOVO ISCRITTO CHE GIA’

FREQUENTANTE  IL  SERVIZIO  DI  RISTORAZIONE  SCOLASTICA  DELLE  SCUOLE  COMUNALI  E

STATLI DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO.

Le quote contributive sono così stabilite:

Tipologia standard del servizio (5 pasti – tempo pieno)

Fascia ISEE - Euro Tariffa mensile
ISEE da 0  a  5.165,00 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

Tipologia domanda individuale del servizio

Tipologia di servizio
(Servizio a domanda

individuale)

Per redditi ISEE
inferiori ad €

5.165,00

Per redditi pari
ad € 5.165,00

Per redditi ISEE pari o
superiori ad
€ 45.000,00

5 pasti a settimana Esente €  37,50 € 100,00
4 pasti a settimana Esente €  30,00 €   80,00
3 pasti a settimana Esente €  22,50 €   60,00
2 pasti a settimana Esente €  15,00 €   40,00
1 pasto a settimana Esente €    7,50 €   20,00

Per ISEE tra 5.165,00 e 45.000,00 la tariffa cresce al crescere del valore ISEE

LE RICHIESTE DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

VANNO PRESENTATE DAL 1 MARZO 2021 AL 30 SETTEMBRE 2021 (TERMINE PROLUNGATO DALLA

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA N. 83 DEL 21 LUGLIO 2020).
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Per quanto riguarda l’identificazione al portale di Roma Capitale e l’utilizzo dei Servizi on-line si comunica
che  con  Deliberazione  Giunta  Capitolina  n.  96  del  22.05.2018 è stata  disposta  l’adozione  del  Sistema
Pubblico di Identità Digitale (SPID) quale sistema di autenticazione per l’accesso ai servizi online del portale
di Roma Capitale.

Per sapere come ottenere un’identità digitale SPID occorre seguire il link httpp://www.spid.gov.it,e
per  ulteriori  informazioni  è  possibile  scrivere  al  seguente  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.

L’utente che intende usufruire dell’Agevolazione tariffaria per il servizio di ristorazione scolastica:
• dovrà richiedere l’attestazione ISEE presso l’INPS o il CAF
• accedere al Portale Istituzionale di Roma Capitale (www.comune.roma.it  )  
• inserire la domanda di agevolazione utilizzando il seguente percorso:

Home Page di Roma Capitale – Servizi –Scuola – Ristorazione scolastica e diete speciali –
Richiesta Tariffa Agevolata Ristorazione Scolastica

Dopo aver inoltrato la richiesta di agevolazione tariffaria per il servizio in oggetto, sarà cura del richiedente
monitorare lo stato di lavorazione     e verificarne, sempre on-line, l’avvenuto accoglimento.

In  caso  di  non  accoglimento  della  richiesta,  l’utente  riceverà  una  comunicazione  per  posta  elettronica
(l’indirizzo di posta elettronica è associato all’Identificazione) ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90.
L’utente potrà comunicare, entro 10 gg. dalla comunicazione del rigetto dell’istanza, con l’Ufficio Refezione
Scolastica del Municipio per avere ogni informazione utile

A seguito dell’accoglimento della domanda e del perfezionamento dell’iscrizione, sarà possibile visualizzare
l’ammontare della quota contributiva dovuta per il  servizio di  Refezione Scolastica per  l’anno scolastico
2021/2022, accedendo alla sezione Servizi –Scuola – ristorazione scolastica e diete speciali  - Posizione
Amministrativa dei Servizi Educativi e Scolastici (Domanda tariffa agevolata /accesso rapido).

Qualora l’utente non presentasse la richiesta entro il termine perentorio del 30 SETTEMBRE 2021,
verrà applicata la tariffa   massima in base alla tipologia di servizio di refezione prescelto   (tempo pieno/
modulare/servizio a domanda individuale), come stabilito dalla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.
117/2018.

A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’Ufficio Refezione Scolastica, è aperto al pubblico, previo
appuntamento nelle seguenti giornate:

Giovedì dalle ore 15:30 alle ore 16:30
Venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30

Per  qualsiasi  chiarimento  l’utenza  può  inviare  una  mail  al  seguente  indirizzo:
refezionescolastica.mun09@comune.roma.it
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