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Oggetto: Pubblicazione Awiso richiesta di Agevolazione Tariffaria
Refezione scolastica a.s. 2019-20
Utenti residenti nel Comune di Roma

I genitori degli alunni sono pregati di prendere visione

della nota del

v del 27 Febbraio 2019 allegata alla presente'
I genitori interessati possono presentare la domanda eclusivamente
on-line dal 01 marzo al 31 luglio 2019
Copia della circolare è esposta negli atri dei tre plessi e pubblicata sul
Municipio

sito della scuola.

Docenti comunicheranno per iscritto alle famiglie la
pubblicazione di detto awiso controllando la controfirma .
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AWISO AII-'UTENZA
DOMANDAAGEVOLAZìONETARTFFARIAREFaZIONE SCOLASTTCAA.S. 201912020
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6ll Uter{ì resld€nti flel comune dl

Roma, oppure sìa In corso una rìohl€sta dì t€sferirnento che dovrè
perfèzÌonarsi entm iltérmine dl chìrlsura deu'awlso in oggetto, che intendono presentare Ia domanda di
agevolazione tariffaria per la fiuizionè delservizio di refe:ione scolastìca- anno scolastico 2019/?020 - per
oBni alunno sla auovo igrritto chè già ftequentante il servizio di ristorazione scolastica dellÉ scuolé comuiali
statsìi dell'lnfénzia, prlmaiJe e secondarie dÌ l" grado, possooo inoltÉle la rlchlesta dal l MAMO al 3J
Luctlo 2019 termin€ ultìmo ed lmprorogabile èscluslvamenle in modalltà online, glustd Dellberl:tone
delì'Assemblea Capitoll na n. rL7 / 20!a
sl precisa che in caso di più fr:telli o€torre presentar€ domahda onllne p€rognuno dì eJsi.

si ricord3 che dal l gennaio 2019 non è piu possiblle ottenere.redenziali dl accesso ai seruizi online,
rÌìasciat€ d Roma Capìtale, ment.e chì n€ è già in possesso potrà continuare ad utillrrarle llno al 30
gi!gno 2020.
S!cc€ssivamenle a que§la dòta l€ crEdenzìa irìlasciate da Roma Capita e non saranno plìr vallde € sipolrà
accedere solo trarniie credenziali SPID
Per sapere corne ottefere un'ident tà d Bit!1e SP D (sistema Pubbllco dr lderriità Di8(ale )oc.orre seguire Ìl
link: http,//wu,w.spid.gov.lt. Per uilerio.l informazion è possibrle scrivere al seguen!e indiri?zo internet:
!r!r-r4:rrìe.!!-er!.!piiss! tl oppure telefonare al numero 06182888736 dèl 1!nedl al v€nerdr da e 9:30 èlle
16 0C.

5i informa che ll ricnledente che ntefde usuiruire de benoficio in og8etto, dovrà prowedere pertanto aila
rÌchie5ta d€lÌ'l5tE presso l'INPS o iCAF aulorizzati, conslderando che la procedura per ìl rilasllo
dell'attestau lone 1SEÉ preved€ una lempÌstica dl aLmeno quindici giornl lavorativì, a.cede.e al Portàle
lst tuzionale dì Roma Capilale (erwù..rom!].Érioina.it) ed inserire l'istanza di agevolazione, tlamite
l'apposita applicazione v/eb accessibile dal 'area rlser.r'ata seguendo il pércorsoi Home Pa€e Roma CapìlaleServìzi-s.uoLa-Rktoralione scolastica e dieté speciali'Richiesta Tariffa Asevolata Ristorazìone Scolastica,
enlro iliermine etabilito e 50pra indicato

oopo aver ìnoltrato la richìe5ta di agevolazione tÀriffaria per ìl servizìo in oggetto, sarà cùÉ d€l
richledente monitorare lo stato dì lavoratione e verirìGrne, sempr€ online, l'awenrrto accogl,,*€nto
dell'istanzaln caso di mancato accoglimento dellè richìesta, il richiedente potrà visualizzar€ tramite llappllca:ione'
online, una comunicazìone che indica i motivi del rìgetto delì'lslanzè, ai sensi deli'art. 3 délla Legge 24U90
A seguìto dell'accoglimento dèlla domanda e del perfezlohamento dell'iscrizìone da partè deglì operatorì
del Municipio, sarà possibile conoscerE l'arimontare delìa quota conÌrlbutiva dovuta a.cedendo alla
sezione "Posi?ione amministrativa deiservizi €ducativie Scolastiai ( accesso rapìdo).
Queìora I'ut€nte non presenta§s€ ìa richìesta €ntro il termine del 31 iuglìo 2019 verra appllcata la tailfja
massìma in base atla tipologla di scuola près.elta ed ì rientri settlmanali {temPo Pieno; tempo modulai!;
3èrvlzlo a doryranda indiv:duale), cÒme stattrito dallasudd€tta deliberarion€Per ognl ukeriore lnlorrna,ione cìsi può rivolgere a:
Munlclplo v (ex VI-VIl) U{Jlcio Quoté contrìbutive - via Prenenina 510
Piano ll'§tama 204, tel06 69607514-15-54
con ìseguenliorarl: Lun€dì 9-13 Martedì 9-13 15-17 Giovedì 9'13 15

