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AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE  E TRASPORTO SCOLASTICO 
PRESENTAZIONE ISEE PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

Si avvisa l’utenza dei servizi scolastici che, per poter beneficiare delle agevolazioni tariffarie relative al pagamento dei servizi di Refezione e/o Trasporto 
scolastico, la domanda per esenzione o riduzione della quota contributiva con allegata l’attestazione ISEE deve essere rinnovata ogni anno. 
Gli utenti possono compilare la DSU (dichiarazione sostitutiva unica) recandosi  presso i CAF o accreditandosi direttamente sul sito dell’INPS. 
L’INPS effettuerà i controlli previsti dall’articolo 11 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159. 
 
Conclusi i controlli  l’INPS rilascerà l’attestazione ISEE e, quindi,  gli utenti potranno trasmettere la domanda di agevolazione tariffaria nelle modalità sotto 
indicate: 

 per gli utenti iscritti al solo servizio di Refezione scolastica o ad entrambi i servizi di Refezione e Trasporto scolastico le richieste di agevolazione 
dovranno essere presentate esclusivamente nella modalità on-line, come da disposizioni impartite dal Dipartimento Servizi 
 
 

dal 7 giugno al 30 settembre 2016 
 

tramite l’apposita funzione nella sezione “Servizi On Line” sul Portale di Roma Capitale per richiedere l’agevolazione tariffaria della refezione (che 
vale anche nel caso di richiesta per entrambi i servizi di Refezione e Trasporto).  
Si invita l’utenza non accreditata sul Portale di Roma Capitale a fare tale operazione sin da subito, visti i tempi occorrenti per l’accreditamento 
(circa 10 gg); 

 
  per gli utenti iscritti al solo servizio di Trasporto scolastico: 

potrà essere presentata in formato cartaceo presso l’ufficio Gestione Quote Contributive del Municipio IV Via Tiburtina 1163 piano terzo stanza 35  
 

dal 7 giugno al 30 settembre 2016 negli orari sotto indicati: 
 
 
 
        
 
 

 
Si raccomanda la correttezza nella compilazione della DSU secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 in particolare nella parte 
riguardante la composizione del nucleo familiare, oggetto di verifica da parte dell’ufficio ricevente. 
Si rammenta all’utenza che il rilascio del calcolo dell’indicatore ISEE non è immediato e pertanto  l’utenza stessa è invitata ad anticipare quanto più 

possibile la suddetta richiesta, per evitare che l’attestazione ISEE pervenga in tempo non utile alla richiesta di agevolazione fissata al 30 
settembre 2016. 
 

La mancata presentazione dell’ISEE comporterà l’applicazione della tariffa massima per l’A.S. 2016/2017 
 

Possono beneficiare delle agevolazioni tariffarie: 
- Riduzione per il servizio di Refezione scolastica: gli utenti che hanno un indicatore ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni  compreso 

tra € 5.165,00 a € 45.000,00 (Delibera C.C. n. 74 del 30 - 31 luglio 2010 e ss.mm.ii.) 
- Esenzione per il servizio di Refezione scolastica: gli utenti che hanno un indicatore ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni inferiore a 

€ 5.165,00 (Delibera C.C. n. 74 del 30 - 31 luglio 2010 e ss.mm.ii.) 
- Riduzione per il servizio di Trasporto scolastico: gli utenti che hanno un indicatore ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni compreso 

tra € 5.165,01  e € 30.000,00 (Delibera A.C. n. 11 del 18/03/2015 e ss.mm.ii.) 
- Esenzione per il servizio di Trasporto scolastico: gli utenti che hanno un indicatore ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni inferiore a 

€ 5.165,01 (Delibera A. C. n.11 del 18/03/2015 e ss.mm.ii.) 
 

NON SARANNO ACCOLTE DOMANDE PERVENUTE OLTRE IL GIORNO 30 SETTEMBRE 2016 
 

Le domande corredate dell’attestazione ISEE presentate per alunni iscritti dopo l’inizio  dell’anno scolastico saranno accolte entro e non oltre i 30 gg. 
successivi alla data di iscrizione. 
 
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti a: 

-  Ufficio Gestione Quote Contributive del Municipio IV per le scuole con servizio di Refezione scolastica in regime di appalto tel.  0669605615-614 
-  Ufficio Refezione per  le scuole con servizio di Refezione scolastica in regime di autogestione al tel. 0669605632 - 653.  

 
Documentazione richiesta per il solo Trasporto scolastico: 

Copia integrale dell’attestazione ISEE.  Non saranno accolte domande prive di copia dell’attestazione ISEE.    
La richiesta di agevolazione potrà essere presentata anche da altra persona solo nel caso in cui sia munita di delega in carta semplice con fotocopia 
del documento del delegante, domanda di agevolazione (scaricabile dal sito del Municipio IV) compilata in tutte le parti e firmata da uno dei genitori. 

 
Normativa di riferimento: 
Delibera del C.C. n. 74/10;              
D.P.C.M. n. 159/13;            
Deliberazione C. C. n. 9/15;                                                                                                                             
Deliberazione A.C. n. 11/15; 

                 Il Direttore 
               Marcello Visca 

martedì 8:30-12:30 

giovedì 14:30-16:30 


