
 
 

 

Comune di Civitella Paganico (GR) 

 

Si avvisa che sono aperte 

le iscrizioni al Servizio di Trasporto  

e Refezione Scolastici  

 per l’a.s./e. 2022/2023 
 
 Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro il giorno 30 LUGLIO 2022 utilizzando 

esclusivamente la procedura telematica sul sito internet del Comune.  

 

 

Modalità di presentazione della domanda 
 

La domanda di iscrizione per l’a.e. 2022/2023 dovrà essere presentata dal genitore/tutore del minore utilizzando 

la procedura telematica accessibile nella sezione “servizi on line”, del sito istituzionale del Comune di Civitella 

Paganico (www.comune.civitellapaganico.gr.it ) secondo il seguente iter: 

 

 

1. Accedere alla sezione “servizi online”, “servizi online – LOGIN” 

https://www.halleyweb.com/c053008/po/po_login.php  tramite credenziali SPID. Per coloro che non 

sono in possesso delle credenziali, la richiesta può essere effettuata gratuitamente tramite lo Sportello 

SPID del Comune di Civitella Paganico. 

 

Come richiedere SPID allo Sportello del Comune di Civitella Paganico. 

Lo Sportello fornisce l’assistenza necessaria con due diverse modalità di attivazione 

di SPID: 

1. il cittadino inserisce autonomamente i dati online sul portale di Lepida Id 

(vai al portale LepidaID) e poi si reca allo Sportello del Comune di Civitella 

Paganico solo per la fase di riconoscimento. 

2. il cittadino si reca allo Sportello del Comune di Civitella Paganico e un 

operatore lo aiuterà in tutte le fasi, dalla registrazione fino all’identificazione 

(modalità assistita). 

 

Cosa serve per la richiesta. 

Per entrambe le modalità di richiesta il cittadino deve essere in possesso di: 

− Un indirizzo e-mail personale. 

− Un telefono cellulare. 

http://www.comune.civitellapaganico.gr.it/
https://www.halleyweb.com/c053008/po/po_login.php


− Un documento di riconoscimento italiano in corso di validità (carta di identità, 

passaporto, patente di guida) 

− Tessera sanitaria in corso di validità. 

 

Quando è aperto lo Sportello SPID 

Lo sportello Spid del Comune di Civitella Paganico è aperto solo su appuntamento 

telefonico: 

- Paganico (telefono 0564 906050) il lunedì dalle ore 8:00 alle ore 10:30. 

- Civitella (telefono 0564 900415) 

   - il martedì ed il venerdì dalle ore 8:45 alle ore 13:00. 

   - il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 

 

2. Entrare nell’area riservata, sulla cui parte destra figurano i Servizi per il Cittadino, cliccare in basso sulla 

voce “Istanze on line”, “Invia nuova istanza on line”, “Servizi scolastici”, “Iscrizione servizio mensa 

scolastica/trasporto scolastico”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Per effettuare la domanda cliccare su “Modulistica e avvio pratica” . 

Cliccando  su “Modulistica” in   basso appare il modello di domanda, che dovrà essere scaricato, 

compilato con i dati dell’alunno e gli altri dati richiesti ( e poi successivamente caricato sul portale). 

 

  
 

Entrare poi nella sezione “Invia istanza”, sulla quale andranno compilate se seguenti sezioni: 

-Richiedente (genitore ): compilare dettagliatamente la sezione  

-Altri Dati: in questa sezione deve essere inserito l’indirizzo e mail del richiedente 



-Documenti: in questa sezione devono essere allegati: la richiesta di iscrizione (obbligatorio), la richiesta 

di dieta speciale e certificato medico (eventuale), la copia dell’attestazione Isee (eventuale), la copia del 

documento di identità (obbligatorio). 

 

 
 

E’ possibile salvare l’istanza e terminare la compilazione in un momento successivo, accedendo nell’area 

“Gestione pratiche”. 

Selezionando il pulsante "Conferma e invia istanza" non sarà più possibile modificare i dati e verrà 

assegnato un codice univoco all'istanza.  

Sarà generato in automatico un messaggio di ricevuta di consegna all’indirizzo e mail con il quale è stata 

effettuata la registrazione ai servizi al cittadino. 

In caso di mancata ricezione della ricevuta di consegna tramite email si consiglia di controllare la sezione 

“Le mie istanze” e completare l’invio qualora non risulti effettuato oppure contattare l’Ufficio Istruzione 

per verificare l’esito della consegna. 

 

Per eventuali informazioni e supporto nella procedura è possibile rivolgersi al seguente 
numero: 0564 900410     

SCADENZA: 30 LUGLIO 2022 
 


