
AVVISO AI GENITORI  
ESONERO E/O RIDUZIONE 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
ANNO 2022/2023 

 
Gli utenti che intendono presentare la domanda di agevolazione 
tariffaria per la fruizione del servizio di refezione scolastica – anno 
scolastico 2022/2023 – possono inoltrare la richiesta accedendo al 
portale istituzionale.  

 
Per procedere alla presentazione della domanda on line è necessario 
preliminarmente: 

- identificarsi al portale istituzionale www.comune.roma.it 
tramite credenziali SPID ( per sapere come ottenere un’identità 
digitale SPID – Servizio Pubblico di Identità Digitale – occorre 
seguire il link: http://www.spid.gov.it .  

 
- Il richiedente che intende usufruire del beneficio in oggetto 

dovrà accedere al portale di Roma Capitale seguendo le 
indicazioni contenute nel link Area Riservata : 
https://www.comune.roma.it/web/it/area-riservata.page , 
seguendo il percorso : Servizi – scuola- ristorazione scolastica 
e diete speciali – richiesta tariffa agevolata ristorazione 
scolastica 

 
- essere in possesso della dichiarazione ISEE per MINORI 
- nell’inviare la domanda si dovrà verificare con attenzione il 

nome della scuola di frequenza del bambino specificando, 
altresì la modalità di rientro settimanale. Si fa presente, infine, 
che in caso di più figli occorre presentare la domanda per 
ciascuno di essi 

 
 Si raccomanda la correttezza nella dichiarazione per quanto 
riguarda la composizione del nucleo familiare che sarà oggetto di 
verifica da parte degli Uffici ai sensi dell’art. 3 DPCM 5/12/2013 N. 
159, rammentando all’utenza che nel nucleo familiare del 
dichiarante devono essere presenti tutti quelli che 



condividono la stessa residenza ( si consiglia a riguardo 
di controllare il certificato di stato di famiglia, per 
evitare che la richiesta possa essere rifiutata).  
 

Residenti  fuori Comune 
 

In riferimento alla nota del Dipartimento Servizi Educativi e 
Scolastici, si comunica agli utenti che intendono usufruire dell’ 
agevolazione tariffaria per la refezione scolastica che l’alunno 
per il quale si fa richiesta deve essere residente nel Comune di 
Roma congiuntamente ad almeno uno dei genitori oppure sia in 
corso una richiesta di trasferimento che dovrà perfezionarsi 
entro il termine di chiusura dell’avviso in oggetto. 
 

I termini per la presentazione dell’agevolazione 
tariffaria decorrono dall’attivazione dell’apposita 
funzionalità sul Portale di Roma Capitale (dal 
giorno 1° marzo 2021 fino al 30 settembre 2021). 

 
 TERMINE ULTIMO ED IMPROROGABILE 
 
Dopo aver inoltrato la richiesta di agevolazione tariffaria per 
il servizio in oggetto, sarà cura del richiedente monitorarne 
lo stato di lavorazione e verificarne, sempre on-line, 
l’avvenuto accoglimento. In caso di mancato accoglimento 
della richiesta verrà visualizzata una comunicazione nella 
quale è indicato il motivo del rigetto dell’istanza ai sensi 
dell’art. 3 della Legge 241/90. 
 
A tutti gli utenti che non presenteranno la dichiarazione ISEE nei 
termini previsti verrà applicata la quota massima in ottemperanza a 
quanto previsto dalla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n° 
117/2018. 
 
 



 PER INOLTRARE LA RICHIESTA NEI TEMPI PREVISTI DALLA DELIBERA 
DEL CONSIGLIO COMUNALE (30 settembre 2022),CONSIDERATI I TEMPI 
NECESSARI PER OTTENERE LA D.S.U. (CIRCA 20 GG.), SI CONSIGLIA 
AGLI UTENTI DI PREDISPORRE I NECESSARI ATTI CON IL DOVUTO 
ANTICIPO. 
 
 

 
Riferimenti normativi: 
DPCM n° 159/2013 
Delibera A.C. n° 9/2015 
Legge Regione Lazio n.29/1992 
 
Delibera Giunta Comunale n. 772/2000 
Delibera Consiglio Comunale n. 74/2010 
Delibera Assemblea Capitolina n°117/2018 

Delibera Assemblea Capitolina n° 7/2018  

 
SI RAMMENTA ALL’UTENZA CHE PER QUALSIASI INFORMAZIONE SI 

POTRA’ RIVOLGERE TELEFONICAMENTE IN ORARIO D’UFFICIO AI 

SEGUENTI NUMERI: 

06/69602611-06/69602612-06/69602613 

 

 


