COMUNE DI PARMA

Richiesta online rette servizi educativi per l’anno scolastico 2020/2021
INDICAZIONI E FAQ SULLA COMPILAZIONE
Come e quando si può presentare la domanda di determinazione retta?
Per l'anno scolastico 2020-2021 la domanda di richiesta retta agevolata per i servizi educativi può
essere presentata, esclusivamente on line dal 27/07/2020 al 30/09/2020:
- collegandosi direttamente dal proprio computer al Servizio online del Comune di Parma:
http://servizi.comune.parma.it/, sezione Servizi Educativi;

La richiesta di retta agevolata per i servizi educativi è esclusivamente ONLINE accedendo al sito del
Comune di Parma nella sezione Servizi Educativi all'indirizzo: http://www.servizi.comune.parma.it
utilizzando:
·- le credenziali SPID.
- le credenziali FedERA già possedute dall’utente
Se non si è in possesso di alcuna credenziale di accesso è necessario richiedere le credenziali SPID,

si rinvia al Documento FAQ Autenticazione.
Se si è in possesso delle credenziali di accesso (SPID/FEDERA) si può procedere alla presentazione della
domanda di determinazione retta online.
La procedura richiede, oltre ai dati anagrafici del richiedente, i requisiti economici contenuti
nell’attestazione ISEE in corso di validità rilasciata da INPS.
Si precisa che l’attestazione ISEE deve essere in corso di validità e non deve contenere omissioni e/o
difformità che, se presenti, determineranno il rigetto della richiesta di retta agevolata.
Al termine della compilazione il sistema produrrà una ricevuta, in formato pdf, con numero di protocollo
che attesta l’avvenuto inoltro della domanda che, verrà inviata, contestualmente, anche all’indirizzo mail
indicato nella domanda.

Si precisa che la mancata ricezione della mail, contenente la ricevuta ed il relativo numero
di protocollo, indica che la pratica non è andata a buon fine, quindi è necessario verificare
la corretta compilazione e invio della domanda.
Posso interrompere la compilazione della domanda di iscrizione e riprenderla in un
momento successivo?

Sì, certo, è possibile interrompere la compilazione, salvando quanto inserito, uscire dall’applicazione e
completare la pratica in un momento successivo.
Quando si accede nuovamente al sito utilizzando le proprie credenziali comparirà la domanda già
parzialmente inserita (con evidenziate le parti completate), cliccando su tale icona sarà possibile riaprire
la domanda e completare l’iscrizione.

Bambini iscritti al primo anno Scuola Primaria e Secondaria.
Sono in corso le iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica Scuola Primaria e Secondaria.
Nel caso in cui non venga visualizzata la scuola di frequenza e relativa sezione, tali dati devono essere inseriti dal
dichiarante.
Lavoro dei genitori e dati del datore di lavoro
I campi del datore di lavoro sono facoltativi.
E’ obbligatoria l’indicazione della professione dei genitori.
Intestatario bolletta
Il genitore dichiarante diventa l’intestatario retta.
Qualora, per motivi fiscali, l’intestatario non fosse ritenuto adeguato per eventuali sgravi o rimborsi,
può essere presentata richiesta di modifica da inoltrare all’ufficio rette Servizi Educativi del Comune di
Parma.

Determinazione rette per fratelli
La procedura di determinazione retta va compilata per ogni bambino appartenente al nucleo e frequentante servizi
educativi del Comune di Parma.
Ogni bambino deve avere la sua ricevuta con la retta determinata.
Sconto fratelli
La procedura determina la retta base al lordo dell’eventuale sconto fratelli.
In caso di altri fratelli che frequentano i servizi educativi va selezionato il campo “SI” alla voce “Altri fratelli” e vanno
indicate le generalità dei fratelli e le scuole di frequenza.
Si precisa che la compilazione del modulo online come sopra indicato va effettuata per tutti i fratelli.
Gli sconti saranno determinati e applicati successivamente dall’ufficio rette e saranno visibili sulla prima fattura.

