
Richiesta retta Agevolata Ristorazione Scolastica in
base ad ISEE – CON SPID

Prima di cominciare...
Durante la compilazione dell’istanza occorre avere a portata di mano:

 il tuo codice fiscale (Richiedente);

 il/i codice/i fiscale/i del/i bambino/i per cui chiedi l’agevolazione;

 l’attestazione ISEE 2020.

E’ possibile interrompere la compilazione dell’istanza prima di concluderla, salvando tutti i dati
inseriti, e riprenderla in seguito.



Compilazione dell’istanza
Passo 1.Richiedente

Nel  primo  passo  sono  automaticamente  precompilati  sulla  base  del  profilo  con  cui  ci  si  è
autenticati i dati del Richiedente: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo email.

E’ necessario aggiungere un recapito telefonico.

Cliccare il pulsante “SALVA E PROSEGUI” in basso a destra.
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Passo 2.Bambini

Il secondo passo dell’istanza consente di indicare i dati dei bambini per cui si chiede la retta
ridotta. 

Cliccando sul  pulsante “Aggiungi  dati  bambino” compare una maschera in cui  inserire i  dati
richiesti:  il  Ruolo  del  Richiedente  rispetto  al  minore e  dei  bimbi:  nome,  cognome,  data  di
nascita, codice fiscale, la scuola frequentata (da menu di scelta) e la classe a cui è iscritto.  

Poi cliccare su pulsante “Aggiungi” in basso a destra.

E’ possibile, con le stesse modalità, inserire i dati di più bambini. 

Una volta compilati tutti i campi, cliccare il pulsante “SALVA E PROSEGUI” in basso a destra.
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Passo 3.ISEE

Nel terzo passo dell’istanza è necessario indicare il numero di protocollo dell’Attestazione ISEE e
la data di rilascio. 

Cliccando  sul  campo  evidenziato  è  possibile  aprire  un  fac-simile  di  Attestazione  in  cui
visualizzare dove reperire i dati richiesti. 

Una volta compilata la sezione cliccare su “SALVA E PROSEGUI”.
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Passo 4.Dichiarazioni

Nel passo 4 occorre prendere visione e cliccare sulle caselle proposte tra cui l’informativa sulla
privacy.

Una volta inseriti tutti i dati, cliccare il pulsante “SALVA E PROSEGUI” in basso a destra.
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Passo 5.Riepilogo

Questo  passo  dell’istanza  richiede  di  prendere  visione  dei  dati  inseriti  e  di  verificarli
attentamente. Se tutti i dati sono corretti, cliccare su “SALVA E PROSEGUI”.
Nel caso si rilevino errori, è possibile tornare indietro cliccando sul tasto “indietro” in basso a
sinistra,  oppure  cliccando  sul  numero  del  passo  da  modificare  (ad  es.  “2.  Bambini”)  e  poi
cliccare  sul  tasto  “torna  in  modifica”.  Una  volta  apportate  le  eventuali  modifiche,  salvare
cliccando su “SALVA E PROSEGUI”.

E’ possibile salvare in formato PDF il riepilogo dei dati inseriti.
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Passo 6.Convalida

Questo è l’ultimo passaggio dopo il quale non saranno possibili ulteriori modifiche: si tratta di 
convalidare l’istanza cliccando sul pulsante a destra CONFERMA DATI E PROSEGUI. 

L’istanza è inoltrata solo quando compare il messaggio su sfondo verde che conferma che la 
procedura è conclusa.

Viene attribuito un numero di ricevuta, confermate la data ed ora di inoltro ed è possibile 
scaricare un PDF con il riepilogo dei dati.

Dopo qualche minuto, si riceverà all’indirizzo email associato al proprio profilo SPID una email
automatica dall'indirizzo "noreply@anthesi.it" che conferma l’inoltro dell’istanza.

Suggeriamo  di  verificare  anche  nella  posta  indesiderata  o  spam  se  non  dovesse  essere
visualizzata nella Posta in Arrivo entro pochi minuti. 

CONFERMA 

Dallo stesso indirizzo "noreply@anthesi.it" da cui è pervenuta la notifica di inoltro arriverà, nel
giro di pochi giorni, una comunicazione con la conferma che la richiesta è stata processata dal
servizio. 
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