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Oggetto: Richiesta di Agevolazione tariffaria per il servizio di ristorazione scolastica
Utenti residenti nel Comune di Roma - Anno scolastico 201912020
Appalto e Autogestione
Con riferimento all'apertura dei termini relativi alla presentazione delle richieste di agevolazione tariffaria per
il servizio di, ristorazione scolastica si comunica che per' l'anno scolastico 201912020, l'avvio è fissato a
partire dal giorno 1° marzo 2019 fino al 31 luglio di 2019, giusta Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n

117/2018.
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Le richieste devono essere presentate, esclusivamente on-lìne, per ogni alunno/a sia nuovo iscritto che già
frequentante il servizio di ristorazione scolastica delle scuole comunali-statali dell'infanzia, primarie e
secondarie di I grado.
Si conferma, che per poter presentare le suddette richieste occorre che il Bambinola e almeno un
Genitore/TutoreiAffidatario siano residenti nel Comune di Roma, oppure sia in corso una richiesta di
trasferimento che dovrà perfezionarsi entro il termine dì chiusura dell'avviso in oggetto.
SI ricorda che dal 01 gennaio 2019 non è più possibile ottenere credenziali d'accesso ai servizi
online, rilasciate da Roma Capitale. mentre chi ne è già In possesso potrà continuare ad utUizzarle
fino al 30 giugno 2020.
Successivamente a questa data le credenziali rilasciate da Roma Capitale non saranno più valide e si potrà
accedere solo tramite credenziali SPIO.
Per sapere come ottenere un'identità digitale SPIO (Sistema Pubblico di Identità DigitaJé)occorre seguire il
link: http://www.spid.gOV.ìt . Per ulteriori informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo internet
https:llhelpdesk.spid.gov.itl oppure telefonare al numero 06.82.88.87.36 dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle
16:00.
Il richiedente che intende usufruire del benefICiOin oggetto, "~ovrà pertanto provvedere alla richiesta
c:lell'ISEEpresso l'INPS o il CAF, accedere al Portale IstituZionale di Roma Capitale (www.comune.roma.ìtl
ed inserire l'istanza di ageVOlazione, tramite l'apposita applicazione web accessibile dall'area riservata
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seguendo il percorso: Home Page Roma Capitale - Servizi - Scuola - Rìstorazione scolastica e diete speciali
_Richiesta Tariffa Agevolata Ristorazione Scolastica, entro il termine sopra indicato.
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Per avere diritto alle agevolazioni in esame è condizione necessaria che il minore e almeno un
genitore/tutore/affidatariosiano residenti nel Comune di Roma, o, che sia in corso la procedura di una
richiesta di trasferimento, che dovrà comunque essere perfezionata entro il termine di chiusura (31 luglio
2019).
Con l'occasione si fa presente che dal 1° gennaio 2019 non è più possibile da parte di Roma
Capitale il rilascio agli utenti delle credenziali di accesso ai servizi on line; l'utilizzo di credenziali
precedentementeattribuite agli utenti sarà comunqueconsentito fino al 30 giugno 2020. Dopo tale data le
suddettecredenziali non saranno più valide e l'accessoai servizi on line sarà consentitosolo tramite SPIO.
Nel ringraziareper la collaborazionesi inviano distinti saluti.
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