
Per usufruire del servizio di refezione scolastica le
famigle degli alunni che frequenteranno il 1° anno
dovranno richiedere alla segreteria della pro-
pria scuola l’iscrizione al servizio che rimane valida
per l’intero periodo di permanenza del bambino
nella scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°
grado Comunale e Statale.

Le famiglie degli alunni già frequentanti dovranno
verificare, ed eventualmente aggiornare, i propri dati
presso la segreteria della propria scuola.

La quota annua per il tempo pieno è di € 680,00. 

Le famiglie degli alunni residenti nel Comune di Milano,
presentando la certificazione I.S.E.E. relativa ai redditi
2011, con un valore compreso tra € 0,00 e € 27.001,00,
possono  usufruire di quote di contribuzione agevolate
in base al reddito familiare.

Per ottenere la certificazione è necessario recarsi
presso un C.A.F., una sede I.N.P.S. o uno sportello
delle Zone di Decentramento del Comune di Milano.

A partire dal 1 Maggio 2012 e non oltre il 7 Settembre 2012 secondo le seguenti modalità:

consegna direttamente agli sportelli di Milano Ristorazione S.p.A. - Ufficio Rette 
Via Carlo Matteucci, 1 - 20129 Milano (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00)

a mezzo posta raccomandata a.r. all’indirizzo Milano Ristorazione S.p.A . 
Ufficio Rette - Via Carlo  Matteucci, 1 - 20129 Milano 

a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: isee.milanoristorazione@pec.it

UN POSTO A TAVOLA

tramite R.I.D. (Ricevuta Incasso Diretto);

tramite i bollettini di conto corrente postale forniti da  Milano Ristorazione 

tramite le ricevitorie Sisal 

tramite carta di credito sul sito web Milano Ristorazione 
www.milanoristorazione.it alla voce “Pagamenti Rette online”

I pagamenti potranno essere effettuati in 4 rate o in un’unica soluzione.

Per  le Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado non a tempo pieno 
(così dette a modulo) ovvero con rientri settimanali inferiori a 5 giorni, 
la quota contributiva annua sarà suddivisa in due rate:
rata in acconto (50%) da  versare entro il 15/01/2013
rata a saldo (50%) da effettuare entro il 15/04/2013.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

PER INFORMAZIONI:
Milano Ristorazione SpA - Ufficio Rette

Via Carlo Matteucci, 1 - 20129 Milano
Numero Verde 800.710980 tasto 1

(attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 21.00)

Orario di ricevimento al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.00

Maggiori informazioni sono visionabili nella 
nota informativa “Un posto a tavola”.

Copia della nota informativa è disponibile presso 
le segreterie scolastiche e pubblicata sul sito: www.milanoristorazione.it
oppure www.comune.milano.it


