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AGEVOLAZIONE TARIFFARIA 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  A.S. 2022/2023

PER CITTADINI RESIDENTI A NOVATE MILANESE

NEL PERIODO DAL 6 GIUGNO  AL 5 AGOSTO 20  22  

Le famiglie  degli  alunni  residenti  a  Novate  Milanese  possono richiedere  l’agevolazione
tariffaria  per  la  determinazione della  tariffa  per  il  servizio  di  refezione esclusivamente
online  accedendo al portale https://novatemilanese.ecivis.it
Nella sezione  “DOCUMENTI” è disponibile  il manuale per l’utente per l’ effettuazione 
della domanda on-line 

In questo caso si rende necessario il possesso dell’attestazione ISEE in corso di validità –
scadenza 31/12/2022 – e dovrà essere indicato il numero di protocollo del documento, la
data della D.S.U. - Dichiarazione Unica Sostitutiva – e l’indicatore ISEE. 

Si ricorda che  anche le famiglie seguite dagli assistenti sociali  del Comune di
Novate  Milanese  devono  inserire  sul  portale  la  richiesta  di  agevolazione
tariffaria, prima di recarsi presso il  Settore Servizi Sociali.

Nel  caso  in  cui  non  venisse  presentata  la  richiesta  di  agevolazione,  verrà  assegnata
all’utente la tariffa massima prevista per l’accesso al servizio.
PER  L’ISCRIZIONE  AL  SERVIZIO  DI  REFEZIONE  SCOLASTICA  SEGUIRA’  SUCCESSIVA
COMUNICAZIONE.

Per coloro che avessero dimenticato di presentare la richiesta di agevolazione entro il 5
agosto 2022, si informa che il Comune provvederà ad organizzare un secondo periodo di
accettazione delle domande dal 2 al 25 novembre 2022: in questo caso l’agevolazione
sia per il servizio di refezione scolastica che per il servizio di pre/post scuola avrà i suoi
effetti a decorrere dal 01/01/2023.

Si  comunica, inoltre,  che nei  rimanenti  periodi  non si  potranno presentare richieste di
agevolazione per i servizi se non nei seguenti casi:

• soggetti che trasferiscano la loro residenza nel comune di Novate Milanese 
• variazione  dei  componenti  del  nucleo  familiare  solo  nel  caso  di  domanda  di

agevolazione già effettuata nei termini stabiliti
• emissione di ISEE corrente solo nel caso di domanda di agevolazione già effettuata

nei termini stabiliti.
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IMPORTANTE

SI  RICORDA  CHE,  COSI’  COME  PER  LE  ISCRIZIONI  AI  SERVIZI,  NON
VERRANNO ACCOLTE LE ISTANZE DI AGEVOLAZIONE PER GLI UTENTI CHE NON
RISULTANO IN REGOLA CON I PAGAMENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI

Precisazioni:
1)  le  variazioni  di  residenza  devono  essere  immediatamente  comunicate  al  Servizio
Pubblica Istruzione e alla segreteria dell’Istituto Comprensivo frequentato;
2) i trasferimenti di residenza al di fuori del territorio novatese comportano la decadenza
dell’agevolazione  concessa  e  l’eventuale  risarcimento  al  Comune  delle  somme
erroneamente concesse come agevolazione;
3) le fasce ISEE e relative  tariffe per il servizio di refezione  sono pubblicate sul sito 
Internet del Comune http://www.comune.novate-milanese.mi.it/refezione-scolastica
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