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AI DIRIGENTI SCOLASTICI:
lst .ComPr. GiusePpe Bagnera
lst. Compr. Antonio Gramsci
lst, ComPr. Nino Rota
lst. ComPr. Via Cutigliano
lst. ComPr. Oratorio Damasiano
lst. ComPr. Fratelli Cervi
lst. ComPr Solidati Tiburzi
ALLE PoSES DELLE Sc. INFANZIA:
Girotondo dell'Amicizia - collodi 1
Mondo lncantato - ll Melograno
La Torta in cielo - Gulliver - Benucci
castello lncantato - vaccari - Greve
Graziosi - Pl. Martini - Lo Scarabocchio
Maria De Mattias - cittadini del Mondo Bruno Ciari - Coccinella Curiosa Ponte Galeria

E TRASPORTO SCOLASTIGO
OGGETTO: SERVIZI Dl REFEZIONE

DoMANDEDIESoNERo/RIMoDULMIoNETARIFFEA'S.2017,2018
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SERVIZI DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO
DOMANDE DI ESONERO /RIMODULAZIONE TARIFFE

A.S. 201712018

BRE 2017

REFEZIONE SCOLASTICA
I cittadini che intendono awalersi detle agevolazioni
tariffarie derivanti dalla presentazione
deila dichiarazione rsEE per ir servizio oi nerezroNE
scoLASTTCA debbono attenersi
alle seguenti indicazioni.
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La presentazione deve awenire
partire

@

modalità on-line

a

o ll

richiedente che intende ,:r.{ltr:_ dert'agevorazione
deve provvedere
lemE§tivamcnte alla richiesta dell'lsEE pressÉ l'lNps o ir ènÉ, accreditarsi
presso il portale di Roma capitale (se non già proweduto)
e inserire la
domanda

tramite l'apposita piattaforma web.
Nello specifico:

'
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, che non è immediata, si svorge accedendo ar
Fcrrtale rvrrr*.c"mu"".roma.n e. seguendo il percorso: Entra ner
sito
lstituzionale - Area riservata - §ervizi on--line ldentificazione
al portale
si gffettua seguendo il percorso: Entra
@
lslituzionale - Area riservata - servizi on-liie ldentificazione portale nel sito
al
-servizi
Educativie Scolastici- Richiesta
tariffa agevolata refezione scolastica
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Oori ti.ni"tt?
, quindi se nello stesso nucleo familiare
sono presenti più bambini ger i quali si iniende usufruire
oella taiira
l
agevotata
dovranno essere inoltrate piu richieste, sempiè nlìu
mooalità on_line
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rrrfrrirrnno n"il'
2017l2b1g,"ià dar servizio di refezione
di quelfg "f",
".a.
,di traspo
lente inoltrare
;
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on-line di tariffa agevolata r-efezione

Roma Capitale

Via Domenico Lupatelti, 7 OO14g Roma
Tel. 06/69615618 - 623

e-mail: refezionetrasporti.mun1
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sola richiesta

