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AVVISO ALL’UTENZA 
 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER I SERVIZI 
 DI REFEZIONE  E TRASPORTO SCOLASTICO 

 PRESENTAZIONE ISEE PER L’A.S. 2018/2019 
 
 

 Per gli utenti iscritti al solo servizio di Refezione scolastica o ad entrambi i servizi di Refezione e 
Trasporto scolastico le richieste di agevolazione dovranno essere presentate nella modalità on-
line attenendosi esclusivamente a quanto riportato  nella circolare del Dipartimento dei Servizi 
Educativi e Scolastici protocollo QM/14032 del 17/05/2018 allegata al presente avviso. 
Al fine di facilitare gli utenti nell’accesso digitale necessario per la presentazione delle domande on-line si 
rammenta che sono attivi sul territorio i “Punti Roma Facile” : 

- presso Biblioteca Vaccheria Nardi, Via Grotta di Gregna 37; tel. 0645460491 
- presso il Municipio IV, via Tiburtina 1163; tel. 06-69605333/338/339 

 
 
 Per gli utenti iscritti al solo servizio di Trasporto scolastico potrà essere presentata in formato 

cartaceo la dichiarazione ISEE presso l’ufficio Gestione Quote Contributive del Municipio IV Via 
Tiburtina 1163 piano terzo stanza 1  nei giorni e negli orari sotto indicati: 
- lun. mer. ven. 8:30-10:30 
- mar. gio.  8:30-12:30 e 14:00-16:00 

 
 
 

Termini di presentazione 
dal 4 giugno al 30 settembre 2018 

 

 
Le attestazioni ISEE degli alunni iscritti durante il corso dell’anno scolastico saranno accolte entro e non oltre i 30 gg. successivi alla 
data di iscrizione. 

 
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. 
 
 
 

Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti a: 
- Ufficio Gestione Quote Contributive del Municipio IV per le scuole con servizio di Refezione scolastica in regime di appalto 

tel. 0669605615-614; 
- Ufficio Refezione del Municipio IV per le scuole con servizio di Refezione scolastica in regime di autogestione al tel. 

0669605632-653.  
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