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AVVISO ALL’UTENZA 
 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL SERVIZIO 

 DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 

 PRESENTAZIONE ISEE PER L’A.S. 2021/2022 

Utenti residenti nel Comune di Roma 
 

 
Per gli utenti del servizio di Refezione scolastica le richieste di agevolazione dovranno essere 

presentate esclusivamente nella modalità on-line attenendosi a quanto riportato  nella circolare del 

Dipartimento dei Servizi Educativi e Scolastici protocollo QM/5244 del 24/02/2021 allegata al 

presente avviso. 

 

Le domande di agevolazione vanno presentate accedendo alla propria area riservata del portale di 

Roma Capitale www.comune.roma.it nel “portale istituzionale“ seguendo il percorso: 

  Servizi - Scuola - Ristorazione scolastica e diete speciali - Domanda Tariffa Agevolata Ristorazione Scolastica 

 
Tutti i cittadini (persone fisiche) possono accedere dal 1 gennaio 2021 all’Area Riservata ed ai Servizi online di Roma 

Capitale utilizzando unicamente le credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), della Carta d'Identità 

Elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Per informazioni su sullo SPID: www.spid.gov.it 

 

Termini di presentazione on-line: 

dal 1 marzo al 30 settembre 2021 
 

Si rammenta che l’istanza è individuale: nel caso di più fratelli/sorelle occorre presentare 

domanda per ognuno di essi. In caso contrario si applicherà la quota massima per i figli per i 

quali non è stata presentata  la domanda. 
 

Esclusivamente per gli alunni iscritti al servizio successivamente alla scadenza dei termini, le richieste di agevolazione tariffaria, con 

relative attestazioni ISEE, saranno accolte entro e non oltre i 30 gg. successivi. 
 

 

Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti a: 

- Ufficio Procedimenti definizioni quote contributive attinenti ai servizi educativi e scolastici del Municipio IV per le scuole 

con servizio di Ristorazione scolastica in regime di appalto: quoteservizieducativi.mun04@comune.roma.it; 

- Ufficio Refezione del Municipio IV per le scuole con servizio di Ristorazione scolastica in regime di autogestione: 

refezionescolastica.mun04@comune.roma.it. 
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