Comune di

CARPENEDOLO
Provincia di Brescia
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Settore Istruzione, Cultura e Sport

ISCRIZIONE AL SERVIZIO PIEDIBUS
a.s. 2019/2020
Si avvisano i genitori ed i volontari che le iscrizioni al servizio
PIEDIBUS, per l’anno scolastico 2019/2020, saranno aperte

dal 2 al 20 settembre 2019
Le iscrizioni dovranno essere inoltrate al Comune per via
telematica, attraverso lo Sportello al Cittadino (settore
Servizi Scolastici) disponibile sul sito web del Comune

www.comune.carpenedolo.bs.it
Per l’assistenza alla compilazione telematica il Comune,
nel periodo sopra indicato, attiverà un Servizio iscrizioni
telematiche (tel. 030/9966640 – int.4), a disposizione dei
cittadini, presso lo spazio Informagiovani a palazzo
Laffranchi - 2° piano - nei seguenti giorni ed orari:

da LUNEDI’ a VENERDI’
dalle 9.00 alle 12.30
LUNEDI’ e MERCOLEDI’
dalle 16.00 alle 18.00

Si informa che il servizio Piedibus
verrà attivato da lunedì 7 ottobre 2019

Comune di Carpenedolo (BS) Tel. 0309966640 int. 2
C.F. 00750840175 - P.IVA 00576910988 protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it
istruzione.cultura@comune.carpenedolo.bs.it
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DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA
PER
LA
COMPILAZIONE TELEMATICA DELLE ISCRIZIONI AL
SERVIZIO PIEDIBUS
I cittadini che intendano avvalersi dell’assistenza alla
compilazione telematica devono presentarsi presso
l’apposito Servizio Iscrizioni Telematiche (Spazio
Informagiovani - palazzo Deodato Laffranchi – piazza
Martiri della libertà - 2° piano) con la seguente
documentazione:
1) CARTA D’IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE
2) CRS (tessera sanitaria) del genitore richiedente con
relativo PIN (nel caso in cui l’utente non avesse
ancora il PIN o l’avesse smarrito, potrà richiederlo
anche prima dell’iscrizione presso lo Sportello
Informagiovani del Comune o presso gli uffici
anagrafe, istruzione e servizi sociali);
3) CRS (tessera sanitaria) dei figli da iscrivere al servizio;
4) CODICE FISCALE eventuali delegati al ritiro dei
bambini;
5) INDIRIZZO MAIL ATTIVO e con possibilità di ricezione
delle mail su cellulare
Si ricorda di portare con sé il CELLULARE necessario per il
completamento della procedura di rilascio del PIN della
CRS.

La Responsabile Area Servizi alla Persona
d.ssa Roberta Roncadori
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