
COMUNE DI SANT’ANTIOCO

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

DOMANDA DI ACCESSO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO
SCOLASTICO 2022/2023

ISTRUZIONI OPERATIVE

La domanda completa di tutti i dati e documenti richiesti, unitamente alla copia del
documento di identità, deve essere presentata ESCLUSIVAMENTE in modalità on-line,
direttamente sul sito web del comune di Sant’Antioco.

Per presentare la domanda sarà NECESSARIO essere in possesso delle credenziali del
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure della Carta di Identità Elettronica
(CIE).

Si fa presente che è possibile inoltrare la richiesta, anche tramite un delegato, ad
esempio  nel  caso  in  cui  il  richiedente  (genitore  beneficiario),  sia  privo  di  identità
digitale SPID.

Il link a cui inoltrare la domanda di partecipazione, è raggiungibile dalla home page
istituzionale del Comune di Sant’Antioco, Comune di Sant'Antioco - Sito Istituzionale,
entrando sulla sezione 

e successivamente sul seguente collegamento:

Attenzione:  si  fa  presente che  la  domanda sarà  considerata  inoltrata,  solo  dopo
essersi accertati che sia stato assegnato il numero di protocollo. Il pulsante “Salva”
consente di salvare i dati immessi, nel caso in cui si voglia procedere ad inserire gli
stessi, in più riprese. 

In questo caso, ricollegandosi in un secondo momento alle istanze on line, occorrerà
accedere dal link “Gestisci le tue pratiche”:

In questo modo sarà possibile recuperare la domanda e proseguire con il caricamento
delle informazioni richieste. Solo dopo avere terminato di caricare tutti  i dati e gli
allegati richiesti, ed averli salvati, cliccando su “Attiva Pratica”

la stessa verrà inoltrata all’Ufficio Protocollo e verrà visualizzato in alto a sinistra il
numero  di  protocollo  assegnato.  Solo  il  rilascio  del  numero di  protocollo,  darà  la
certezza che la pratica sia stata inoltrata correttamente. Si fa presente che cliccando
su  “Attiva  Pratica”,  non  bisogna  chiudere  la  pagina,  fino  a  che  non  venga
visualizzata la pagina di assegnazione del numero di protocollo.

https://www.comune.santantioco.su.it/
https://comune.santantioco.su.it/servizi-online/
https://servizionline.comune.santantioco.su.it/sportelloweb/procedimenti/lista?filtro=
https://servizionline.comune.santantioco.su.it/sso/spidstart.jsp?profile=Sportello&landing=https://servizionline.comune.santantioco.su.it/sportelloweb/istanze/lista


Una  volta  proceduto  al  completamento  ed  all’inoltro  della  domanda  la  stessa
successivamente, potrà essere visionata, stampata e consultata, al fine di conoscere il
suo stato di avanzamento, direttamente sul sito web del comune di Sant’Antioco, al
seguente collegamento:

Per  qualsiasi  informazione  in  merito  alla  compilazione  della  domanda,  è  possibile
inoltrare apposita e-mail ai seguenti indirizzi graziella.porcu@comue.santantioco.su.it  ,  
mariagrazia.massa@comune.santantioco.su.it oppure  contattare i  numeri  0781
8030215-228 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 11:00.

Sant’Antioco, 15/07/2022

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Sara Muscuso
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