Comune di Civitella Paganico (GR)

Si avvisa che sono aperte
le iscrizioni al Nido di Infanzia
“Lo Scarabocchio” di Paganico
per l’a.e. 2020/2021
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del giorno
06 LUGLIO 2020 utilizzando esclusivamente la procedura telematica sul sito internet del
Comune

Modalità di presentazione della domanda
La domanda di iscrizione per l’a.e. 2020/2021 dovrà essere presentata dal genitore dell’alunno in modalità
esclusivamente online sulla apposita sezione del sito internet del Comune di Civitella Paganico (indirizzo web
www.comune.civitellapaganico.gr.it ), alla sezione “servizi on line”, previo accreditamento ai “servizi al
cittadino” del Comune stesso, secondo il seguente iter:
1. richiesta delle credenziali per l’accesso ai “servizi al cittadino”:
-per il cittadino residente, la richiesta dovrà essere effettuata tramite email all'indirizzo
demografici@comune.civitellapaganico.gr.it, allegando alla richiesta un documento di riconoscimento in
corso di validità.
-i cittadini non residenti nel Comune di Civitella Paganico per ricevere le credenziali di accesso ai servizi
on line, sono tenuti a registrarsi accedendo ad apposito link nella sezione del sito internet “Servizi al
cittadino”
2. dal sito internet del Comune all’indirizzo web www.comune.civitellapaganico.gr.it accedere alla sezione
“servizi on line”, “servizi al cittadino-login”. Autenticarsi con utente (il proprio codice fiscale) e la
password ricevuta dal Comune. 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 Asilo Nido”.

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 “Avvia 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 all’asilo nido, la copia dell’attestazione Isee, la copia del documento di identità e la dichiarazione per le vaccinazioni obbligatorie.
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 e’ stata
effettuata la registrazione ai servizi al cittadino.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al seguente numero: 0564 900409/ 900411

SCADENZA: 6 LUGLIO 2020 ore 12,00

