Città di Garbagnate Milanese

ISCRIZIONE A RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022
Da martedì 1 giugno 2021 a domenica 12 settembre 2021
Sono aperte le iscrizioni ai servizi di Ristorazione per l’anno 2021/2022 da effettuare ESCLUSIVAMENTE on
line tramite portale http://procedimenti.comune.garbagnate-milanese.mi.it/ con le credenziali personali già in
possesso.
Procedere con l’iscrizione alla voce Moduli – Servizio Educazione – Servizio Ristorazione 2021.

Nota bene
Nome utente: nome.cognome (inserire il nome del genitore che si è registrato, tutto minuscolo e senza spazi).
Per chi si fosse registrato con SPID il nome utente coincide con il codice fiscale del genitore.
Per chi avesse smarrito la password o non fosse in possesso delle credenziali (PRIMO ACCESSO) occorre
accedere tramite SPID o tramite CIE seguendo la procedura indicata sul
sito https://procedimenti.comune.garbagnate-milanese.mi.it/
L’iscrizione al servizio è OBBLIGATORIA per tutti gli utenti che usufruiranno della Ristorazione Scolastica.

Per coloro che intendono presentare il modello ISEE:
⇨ Caricare su portale al link https://procedimenti.comune.garbagnate-milanese.mi.it/node/328
il modello Isee in corso di validità (non saranno accettati Isee che presentino omissioni e/o difformità)
⇨ Annotare il numero ID pratica e procedere con l'iscrizione al servizio di Ristorazione Scolastica

Per ottenere la riduzione tariffaria del buono pasto occorre:
presentare Modello Isee in corso di validità (vedi riquadro sopra)
essere residenti nel Comune di Garbagnate Milanese
non avere alcun debito derivante dalla Ristorazione Scolastica e da tutti i servizi comunali.

NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE DI RIDUZIONE TARIFFARIA PRESENTATE OLTRE
DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021
Agli alunni non residenti e a coloro che non avranno saldato il debito verso la società di ristorazione entro il
15/07/2021 verrà applicata la tariffa massima.

TARIFFE
Le tariffe del buono pasto per l´anno scolastico 2021/2022 sono le seguenti:

Fasce ISEE
Fino a € 4.700,00
Da € 4.700,01 a € 7.500,00
Da € 7.500,01 a € 11.000,00
da € 11.000,01 a € 14.000,00
da € 14.000,01 a € 17.000,00
da € 17.000,01 a € 20.000,00
da € 20.000,01 a € 24.000,00
da € 24.000,01 a € 28.000,00
da € 28.000,01 a € 31.000,00
oltre i € 31000,01
non residenti

Tariffa buono pasto
€ 1,03
€ 2,07
€ 2,80
€ 3,20
€ 3,38
€ 3,52
€ 3,73
€ 3,94
€ 4,15
€ 4,78
€ 4,78

DIETA
La richiesta di dieta speciale per motivi di salute o motivi etico religiosi deve essere sottoscritta da entrambi
genitori o da chi ne fa le veci o dal tutore o dal diretto interessato con apposita modulistica.
Nello specifico:
La dieta per motivi religiosi dovrà essere inviata all’indirizzo mail ristorazione@comune.garbagnate-milanese.mi.it
allegando copia delle carte d’identità di entrambi i genitori
La dieta per motivi di salute dovrà essere inviata all’indirizzo mail ristorazione@comune.garbagnate-milanese.mi.it
allegando il certificato medico (con data del rilascio anteriore, al massimo, di 3 mesi rispetto alla richiesta) e copia delle
carte d’identità di entrambi i genitori

In tutti i casi la richiesta dovrà essere presentata e rinnovata annualmente, prima dell’inizio dell’anno
scolastico e comunque entro il 1/09/2021, al Settore Servizi Educativi, utilizzando l’apposita modulistica,
scaricabile dal sito https://comune.garbagnate-milanese.mi.it/ristorazione-scolastica/modulistica-diete/. Non
saranno effettuate variazioni di menu in caso di mancata presentazione di quanto previsto nella procedura.

Per informazioni: Settore Servizi Educativi - Piazza Giovanni XXIII, n. 1 – 20024 Garbagnate Milanese (MI)
tel. 02.78 618 263 e-mail: educazione@comune.garbagnate-milanese.mi.it

