
 
 

 
Città di Garbagnate Milanese 

ISCRIZIONE E RINNOVO ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 
A.S. 2022/2023 

 
da mercoledì 1 giugno 2022 a domenica 18 settembre 2022 

 
Sono aperte le iscrizioni ed il rinnovo delle iscrizioni al servizio di Ristorazione Scolastica per l’anno 
2022/2023 da effettuare ESCLUSIVAMENTE on line effettuando l’accesso tramite SPID o CIE e seguendo 
la procedura indicata sul sito http://procedimenti.comune.garbagnate-milanese.mi.it/  
Procedere con l’iscrizione alla voce  

Moduli – Servizio Educazione – Servizio Ristorazione 2022 - compila nuovo 

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/scheda/isee-invio-modulo-servizi-
scolastici 
il modello Isee in corso di validità (non saranno accettati Isee che presentino omissioni e/o 
difformità) 
⇨ Annotare il numero ID pratica ISEE 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 18 SETTEMBRE 2022 
 
 

Agli alunni non residenti  e a coloro che non avranno saldato il debito verso la Società di Ristorazione 
entro il 15/07/2022 verrà applicata la tariffa massima. 

 
 



 
TARIFFE 
Le tariffe del buono pasto per l´anno scolastico 2022/2023 sono le seguenti: 

Fasce ISEE 
 

Tariffa buono pasto 

Fino a € 4.700,00 
 

€ 1,03 

Da € 4.700,01 a € 7.500,00 
 

€ 2,07 

Da € 7.500,01 a € 11.000,00 
 

€ 2,80 

da € 11.000,01 a € 14.000,00 
 

€ 3,20 

da € 14.000,01 a € 17.000,00 
 

€ 3,38 

da € 17.000,01 a € 20.000,00 
 

€ 3,52 

da € 20.000,01 a € 24.000,00 
 

€ 3,73 

da € 24.000,01 a € 28.000,00 
 

€ 3,94 

da € 28.000,01 a € 31.000,00 
 

€ 4,15 

oltre i € 31000,01 
 

€ 4,78 

non residenti   

€ 4,78 

 

Per i nuovi iscritti: a partire dal  mese di Settembre l’Azienda Sodexo invierà tramite mail il CODICE PAN 
e l’informativa inerente le modalità di pagamento. 

DIETA 
La richiesta di dieta speciale per motivi di salute o motivi etico religiosi deve essere sottoscritta da 
entrambi i genitori o da chi ne fa le veci con apposita modulistica. 

Nello specifico: 

 La dieta per motivi etici 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 1/09/2022, 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.  

Le diete speciali temporanee (es. dieta in bianco, dieta morbida) dovranno essere inviate all’indirizzo 
mail ristorazione@comune.garbagnate-milanese.mi.it utilizzando l’apposita modulistica, scaricabile dal 
sito sopra indicato. 

Per informazioni: Settore Servizi Educativi - Piazza Giovanni XXIII, n. 1 – 20024 Garbagnate Milanese (MI) 

tel. 02.78 618 263 e-mail: ristorazione@comune.garbagnate-milanese.mi.it 


