Municipio Roma IV
Direzione Socio Educativa
Culturale Sportiva
Uff. Gestione Quote Contributive CEAS

AVVISO ALL’UTENZA
PAGAMENTO DELLE TARIFFE PER I SERVIZI
SCOLASTICI
A PARTIRE DALL’A.S. 2019/2020
È attivo il nuovo processo di pagamento per i servizi educativi e scolastici: sarà possibile scegliere la
periodicità di pagamento delle quote dovute (mensile, bimestrale, trimestrale, ecc.) e sarà abolito il
sistema di stampa e recapito dei bollettini di c/c cartacei presso l'indirizzo di residenza degli utenti,
così come stabilito dalla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 123/2018.

È possibile pagare le mensilità desiderate accedendo con le proprie credenziali al portale di Roma
Capitale ai seguenti percorsi:
per la ristorazione scolastica in appalto diretto
Servizi  Scuola  Ristorazione scolastica e diete speciali  Pagamento delle quote contributive
per l’asilo nido o progetto ponte
Servizi  Scuola  Nido  Pagamento delle quote contributive
per il trasporto scolastico a pagamento
Servizi  Scuola  Trasporto scolastico  Pagamento delle quote contributive
si clicca sul nome del/della minore e poi sulla colonna del “servizio” dell’anno scolastico 2019/2020 per
accedere al quadro contabile. Una volta selezionate le mensilità da pagare si clicca sul pulsante
“GENERA TITOLO PAGAMENTO (IUV)”
Il pagamento sarà intestato al genitore che ha eseguito l’accesso al portale con le proprie credenziali.
Per ogni IUV generato è possibile pagare direttamente online oppure scaricare il bollettino.

Al fine di facilitare gli utenti 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. 06-69605940 (URP 06-69605.333/338/339)
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;
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