Comune di Casalpusterlengo
Linee Guida Iscrizione ai Servizi Online
1. Accedere al sito Comunale: http://www.comune.casalpusterlengo.lo.it/
2. Nella colonna di destra selezionare “Servizi Online Carta Comune e Tributi”

3. Per accedere ai servizi online è necessario essere in possesso delle credenziali , se si è già iscritti
passare al punto 5, altrimenti cliccare su “Accedi al Servizio” in basso a destra.

4. Nella nuova schermata inserire i dati anagrafici del GENITORE RICHIEDENTE O DI CHI NE FA LE VECI
e fare click su “Inserisci” in fondo alla pagina. La domanda sarà processata dal Comune che
provvederà a inviare log-in e passowrd alla mail inserita in fase di iscrizione, entro 24h dal giorno
lavorativo successivo.

Comune di CASALPUSTERLENGO: P.zza Del Popolo, 22 - 26841 CASALPUSTERLENGO (LO) - Tel. 037792331 - Fax 037784027 - P. IVA 01507990156

5. Se si è già in possesso di log-in e passorwd cliccare su “Servizi a domanda individuale” nella
colonna di sinistra.

6. Nella nuova pagina cliccare su “Accedi al Servizio”.

7. Inserire Usarname e Password ricevuti in fase di iscrizione e cliccare su “Accedi”.

Comune di CASALPUSTERLENGO: P.zza Del Popolo, 22 - 26841 CASALPUSTERLENGO (LO) - Tel. 037792331 - Fax 037784027 - P. IVA 01507990156

8. Eseguito l’accesso selezionare il tipo di servizio al quale si vuole iscrivere il proprio figlio/a e
aspettare che la pagina si ricarichi.

9.

Indipendentemente dal tipo di servizio selezionato inserire i dati anagrafici del BAMBINO CHE
USUFRUISCE DEL SERVIZIO

A seconda del servizio selezionato è necessario indicare:

ISCRIZIONE MENSA: i dati del genitore NON PAGANTE, i giorni in cui il bambino usufruisce del
servizio mensa, le modalità di pagamento, la tipologia di dieta e la scuola frequentata.
IMPORTANTE: nel caso di dieta particolare dovrà essere allegato o consegnato presso l’ufficio
istuzione l’apposito modulo di richiesta.

ISCRIZIONE PEDIBUS: selezionare il percorso e la fermata desiderata.
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ISCRIZIONE PRE/POST SCUOLA: i dati del genitore NON PAGANTE, le modalità di pagamento,
la tipologia di servizio richiesta insieme alla scuola e le motivazioni per cui si desidera iscrivere il figlio al
servizio di pre o post scuola.
IMPORTANTE: per validare l’iscrizione è necessario allegare o inviare all’ufficio istruzione gli attestati
dei datori di lavoro o, in caso di dipendenti pubblici, l’apposita autocertificazione.

ISCRIZIONE TRASPORTO SCOLASTICO:

è necessario indicare i dati del genitore NON

PAGANTE, le modalità di pagamento, la tipologia di servizio (andata e ritorno o solo uno dei due), il
luogo di salita e discesa, i dati delle figure maggiorenni autorizzate al ritiro del bambino e il plesso
scolastico frequentato.
IMPORTANTE: per validare l’iscrizione è necessario allegare o inviare all’ufficio istruzione gli attestati
dei datori di lavoro o, in caso di dipendenti pubblici, l’apposita autocertificazione.
10. Una volta inserite tutte le informazioni richieste cliccare su “Inserisci” a fondo pagina.

11. In una nuova schermata verrà visualizzato il riepilogo delle informazioni inserite, se i dati sono
corretti cliccare su “Conferma” per inviare la domanda.
12. In una nuova pagina comparirà la conferma di avvenuto invio con il numero identificativo della
richiesta. La domanda sarà presa in carico dal Comune che provvederà a registrarla.
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