MUNICIPIO ROMA I CENTRO
U.O. S.E.S.
UFFICIO REFEZIONE SCOLASTICA

AVVISO AGLI UTENTI
Refezione Scolastica 2014 – 2015
Presentazione domande di esenzione/agevolazione
Gli utenti interessati ad accedere, per l’anno scolastico 2014-2015, ai benefici economici ( esenzioni o
riduzioni ) previsti dalla normativa vigente per il servizio della refezione scolastica erogato nelle Scuole del
Municipio Roma I Centro potranno presentare la domanda:
dal 1 luglio al 30 settembre 2014
1 - presso i CAAF convenzionati con Roma Capitale;
2 - on line per gli utenti accreditati al portale di Roma Capitale tramite l’apposita funzionalità, messa a
disposizione nella sezione “Servizi on line”;

la presentazione della domanda potrà essere effettuata
dal 16 giugno al 14 agosto e dal 1 settembre al 30 settembre 2014
anche nelle sedi del Municipio Roma I Centro:
-

ufficio Refezione Scolastica I° Piano stanza 107° Circonvallazione Trionfale 19, nel seguente orario
di ricevimento:
dal Lunedi al Giovedi ore 8.30 - 13.00, Martedi e Giovedi anche 14.00 - 16.00

-

ufficio Refezione Scolastica I° Piano Via Petroselli,50 nel seguente orario di ricevimento:
dal Lunedi al Giovedi ore 8.30 - 12.30, Martedi e Giovedi anche 14.30 - 17.00

Non saranno prese in considerazione domande inoltrate dopo il 30 settembre 2014.
A coloro che non presenteranno domanda entro detto termine, sarà attribuita la tariffa massima prevista in
base alla modalità di frequenza.
Ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 30/31 luglio 2010 hanno diritto all’esenzione
dal pagamento della tariffa coloro che hanno un indicatore I.S.E.E. fino a € 5.165,00 mentre hanno diritto
alla riduzione della tariffa coloro che hanno un indicatore I.S.E.E. da € 5.165,00 a € 45.000,00..
Le domande di esenzione o agevolazione dovranno essere corredate di attestazione ISEE completa,
relativa ai redditi 2013 del nucleo familiare, rilasciata dal CAAF.
Ai fini del calcolo ISEE devono essere dichiarati:
- tutti i redditi percepiti e non dichiarati quali redditi esenti, redditi di fonte estera ecc. di tutti i familiari
conviventi con il minore e anche del genitore non convivente in possesso di sentenza di separazione
ed affidamento congiunto del minore o nei casi di genitori non coniugati privi di una sentenza di affido
esclusivo emessa dal Tribunale dei minori.
All’atto della presentazione della domanda di agevolazione o esenzione ed a seconda dei casi, i richiedenti
dovranno essere muniti di :
-

fotocopia dichiarazione ISEE in cui risultano tutti i componenti il nucleo familiare;
fotocopia del permesso o carta di soggiorno di tutti i componenti il nucleo familiare;
fotocopia dell’attestazione di regolarità del soggiorno per i cittadini neocomunitari;
fotocopia omologa della sentenza di separazione / divorzio;
fotocopia di sentenza di affido esclusivo emessa dal Tribunale dei minori ( valido anche per i
genitori non coniugati ma con minore riconosciuto da entrambi i genitori );
Documento di riconoscimento valido.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) è una dichiarazione che sostituisce i certificati e la documentazione necessaria per poter accedere ai
benefici economici. Sarà compito dell'Amministrazione controllare il contenuto delle dichiarazioni rese secondo le modalità previste dalle normative
vigenti. Il cittadino, presentando la Dsu, si assume la responsabilità, anche penale, di quanto dichiara.

IL DIRIGENTE U.O. S.E.S
Dott.ssa Francesca Ceccarini

INFORMATIVA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE ISEE
Servizio Refezione Scolastica a.s. 2014/2015
l’indicatore ISEE entro il quale si avrà diritto alle agevolazioni sulle tariffe del servizio di REFEZIONE
SCOLASTICA sarà compreso tra € 0 e € 45.000,00
gli utenti appartenenti a nuclei familiari con indicatore ISEE inferiore a € 5.164,57 avranno diritto
all’esenzione totale della tariffa, con indicatore ISEE compreso tra € 5.164,57 e € 45.000,00 avranno
diritto alla riduzione della tariffa che sarà compresa tra € 30,00 e € 80,00 e sarà determinata in proporzione
all’incremento del valore ISEE

LA DICHIARAZIONE ISEE:
E’ rilasciata dai CAF
Deve essere riferita ai redditi percepiti nell’anno 2013 da tutti i componenti il nucleo familiare
( per i lavoratori che non hanno ancora la dichiarazione dei redditi a tale data potranno, in via preventiva,
presentare ISEE con i redditi dell’anno 2012,che dovrà essere successivamente rielaborata con i redditi
anno 2013 e presentata entro il mese di Settembre 2014 , pena il mancato riconoscimento delle eventuali
agevolazioni della tariffa per il servizio della refezione scolastica ).
Ai fini del calcolo ISEE devono essere dichiarati tutti i redditi percepiti e non dichiarati quali redditi esenti , redditi di
fonte estera ecc.. di tutti i
familiari conviventi con il minore e anche del genitore non convivente,
1) nei casi di separazione con sentenza di affidamento congiunto del minore
2) nei casi di genitori non coniugati privi di una sentenza di affido esclusivo emessa dal Tribunale dei
minori.

INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Fanno parte del nucleo familiare del bambino/a per il quale sono richieste le agevolazioni:
I genitori, coniugi o no conviventi con il bambino/a: tutti sempre
I conviventi parentali con il bambino/a, genitori o no, coniugi o no tutti e sempre, con esclusione della
dichiarata “ convivenza di bisogno”, accertata per il tramite della valutazione dei servizi sociali;
I coniugi-genitori del bambino/a, con residenze separate, ma non separati legalmente, in assenza di atto
formale, emesso dal tribunale competente, di affidamento del bambino/a all’altro genitore convivente
I genitori non sposati, che hanno entrambi riconosciuto il bambino/a con residenza separata ,in assenza di
atto formale, emesso dal tribunale competente, di affidamento del bambino/a all’altro genitore convivente

PER I CONIUGI LEGALMENTE SEPARATI O DIVORZIATI
In caso di affidamento esclusivo, dovrà essere presentata, fotocopia dell’omologazione della sentenza
(avvenuta entro il 31/12/2013 ) della separazione o divorzio
In caso di affidamento congiunto,la dichiarazione ISEE dovrà contenere il reddito di entrambi i genitori e non
occorrerà presentare la sentenza di separazione/divorzio

PER I CITTADINI STRANIERI NON APPARTENENTI ALLA COMUNITA’ EUREOPEA
Permesso di soggiorno, di tutti i componenti il nucleo familiare, oppure ricevuta di richiesta di rinnovo

PER I CITTADINI STRANIERI APPARTENENTI ALLA COMUNITA’ EUROPEA
Attestazione di regolarità del soggiorno , rilasciata dall’Anagrafe competente
All’atto della presentazione della domanda i richiedenti dovranno essere muniti di :
fotocopia dichiarazione ISEE di tutti i componenti il nucleo familiare
fotocopia del permesso o carta di soggiorno di tutti i componenti il nucleo familiare
fotocopia dell’attestazione di regolarità del soggiorno per i cittadini neocomunitari
fotocopia omologa della sentenza di separazione / divorzio
fotocopia di sentenza di affido esclusivo emessa dal Tribunale dei minori ( valido anche per i genitori
non coniugati ma con minore riconosciuto da entrambi i genitori ).
Documento di riconoscimento valido.

MUNICIPIO ROMA I CENTRO
U.O. S.E.S.
UFFICIO REFEZIONE SCOLASTICA

DOMANDA DI AGEVOLAZIONE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
ANNO 2014 – 2015
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________C.F._____________________________
residente a__________________via/p.zza ______________________________________n .______ C.A.P ______
telefono n._________________________cellulare ________________________ email _______________________
in qualità di :

genitore

tutore

affidatario

fa domanda di agevolazione per

l’alunno/a ________________________________________________

C.F. _______________________________

nato/a ____________________________________________________ il _________________________________
residente a _________________via/p.zza______________________________________n . ______ C.A.P ________

frequentante la Scuola

Materna Stat. ___________________________
Materna Com.___________________________
Elementare ___________________________

T.P.
T.P.
T.P

T.M._____gg

Media

T.P.

T.M._____gg

___________________________

dichiara di essere:
coniugato/a
divorziato/a

celibe/nubile
separato/a

vedovo/a
convivente

non convivente

si allega fotocopia omologa sentenza di separazione / divorzio n______________del Tribunale di _____________
fotocopia sentenza affidamento esclusivo emesso dal Tribunale dei minori di ______________________

si allega fotocopia della dichiarazione ISEE elaborata dal CAF relativa ai redditi anno 2013

Tutte le dichiarazioni contenute nella presente domanda sono autocertificate dal sottoscritto, consapevole, ai sensi degli artt.
75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, delle responsabilità penali che si assume, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci
;il sottoscritto dichiara , altresì , di essere consapevole che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le
informazioni fornite e che la non completa presentazione di quanto richiesto comporta il non riconoscimento della domanda
di agevolazione

ROMA,_______/______/______

FIRMA DEL DICHIARANTE

Documento n………………………………

Il sottoscritto esprime il proprio consenso all’utilizzo dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione
(Articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - Codice di protezione dei dati personali )

FIRMA DEL DICHIARANTE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE :






FOTOCOPIA DICHIARAZIONE ISEE COMPLETA DI TUTTI GLI ALLEGATI
FOTOCOPIA OMOLOGA SENTENZA DI SEPARAZIONE / DIVORZIO
FOTOCOPIA SENTENZA DI AFFIDAMENTO ESCLUSIVO TRIBUNALE DEI MINORI
FOTOCOPIA PERMESSO O CARTA DI SOGGIORNO DI TUTTI I COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE
FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO

DELEGA

Delego per mio conto a consegnare la domanda alla Sig.ra/re:______________________________
Estremi del documento di riconoscimento del delegato: __________________________________
Rilasciato da _________________________________________________in data_______________
Firma del delegante____________________________________________
Firma del delegato ____________________________________________

L’Istruttore Amministrativo

