COMUNE di PONTEBUGGIANESE
Provincia di Pistoia
AREA amministr
Area Amministrativa - Servizi alla persona

ISCRIZIONE ONLINE PER I SERVIZI DI REFEZIONE, TRASPORTO SCOLASTICO E
AUTOCERTIFICAZIONE ISEE A.S. 2021/2022

IL PORTALE SARA’ APERTO DAL 15 MAGGIO 2021 E CHIUDERA’
INDEROGABILMENTE IL
31 LUGLIO 2021

Modalità d’iscrizione a.s.. 2021/2022:
Utenti già registrati:




Collegarsi al sito www.comunepontebuggianese.ecivis.it,
accedere con le vostre credenziali
cliccare sulla sezione “ISCRIZIONI” → MODULI D'ISCRIZIONE: scegliere il modulo per il servizio a cui si vuole
scrivere uno o più alunni

Nuovi utenti:


E’ necessario accedere sempre al sito www.comunepontebuggianese.ecivis.it e registrarsi cliccando su ISCRIZIONI REGISTRATI

Password dimenticata (utenti già registrati sul portale):




cliccare su hai dimenticato la password;
indicare codice utente (o codice fiscale), o e-mail (lasciata in sede di registrazione del portale);
cliccare su AVANTI. La nuova password arriverà per e-mail. SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI
RILASCIATE nell’e-mail ricevuta.
NB: sul sito web www.comunepontebuggianese.ecivis.it nella sezione DOCUMENTI è presente Il Manuale per la compilazione
dei moduli on-line e le eventuali istruzioni per il Cambia password.
Si ricorda che:
l’iscrizione deve essere fatta con i dati del genitore/adulto pagante (indicato nell'informativa di consegna credenziali di accesso al
sito web dedicato). Nel caso si intenda procedere all’iscrizione con i dati di un genitore diverso da quello registrato, occorre
effettuare richiesta all’Ufficio Servizi Scolastici inviando una e-mail a scuolacultura@comune.ponte-buggianese.pt.it indicando:

cognome e nome dell’adulto già registrato;

cognome e nome dei bambini collegati;

tutti i dati dell’adulto pagante da registrare (cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale..).
La domanda (per ogni tipologia) è unica per tutti i figli per i quali si richiede il servizio stesso.
Le tariffe variano in base alla certificazione ISEE che verrà compilata sempre online con il Modulo Autocertificazione ISEE
2021/2022 (solo per i residenti), ed in base alla residenza , nel Comune.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Scolastici telefono 0572932130 o all’Ufficio Servizi Sociali telefono
0572932186.

