
 

           COMUNE DI ROTTOFRENO 
         Provincia di Piacenza 

              Settore Servizi alla Persona 

-Ufficio Scuola - 

Tel. 0523 780330/31/24 

e-mail: scuola@comune.rottofreno.pc.it 
 

Rottofreno, 6 maggio 2022 

Prot. n. 7469 
 

         AI SIGG.RI GENITORI 

 

Oggetto: iscrizione ai servizi comunali mensa , trasporto e servizi extrascolastici A.S.      

2022/2023. 
 

 

Con la presente si informa che, a partire dal 09/05/2022 fino al 10/06/2022 saranno aperte le iscrizioni 

ai servizi comunali in oggetto.   

A tal proposito si comunica che da quest’anno le iscrizioni dovranno essere effettuate in modalità 

online, collegandosi allo sportello telematico polifunzionale tramite il sito del Comune di Rottofreno 

al link:  https://sportellotelematico.comune.rottofreno.pc.it/activity/53 con SPID o CIE.  

Chi ne è sprovvisto può compilare i moduli necessari in formato pdf , reperibili sempre online allo 

stesso link, inviandoli poi via mail all’indirizzo: scuola@comune.rottofreno.pc.it corredati da 

fotocopia del documento di identità del dichiarante. 

Al fine di predisporre per tempo i servizi sopra menzionati, le iscrizioni verranno raccolte entro e non 

oltre il giorno 10/06/2022. 

Per le richieste di iscrizione al servizio trasporto pervenute fuori termine (oltre il giorno 10/06/2022),  

per ovvie ragioni, non si garantisce l’accettazione della domanda.   

Non potrà essere accettata alcuna domanda relativa ai servizi comunali  per l’anno scolastico 

2022/2023, da parte di utenti aventi mancati pagamenti pregressi riferiti agli anni  precedenti, salvo 

accertate difficoltà economiche documentate da relazione dell’Assistente Sociale Comunale   

(contattabile per appuntamenti al n. 0523 780315) 

Si precisa che non saranno tenuti in considerazione moduli di adesione pervenuti antecedentemente al 

pagamento di quanto dovuto. Resta comunque tassativo, per avere la conferma di iscrizione ai servizi, 

aver pagato tutte le rette insolute entro e non oltre il giorno 31/08/2022 . 

Per informazioni lo scrivente ufficio osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 ed il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

 

AVVISO IMPORTANTE: Per avere diritto ad agevolazioni sulla quota mensa, andrà allegata alla 

domanda di iscrizione al servizio la dichiarazione ISEE anno 2022 se inferiore ad € 18554,00, o 

comunque potrà essere inviata all’Ufficio Scuola c.le  entro il 31.08.2022. Se inviata ad anno 

scolastico iniziato, l’eventuale agevolazione sarà applicata dal mese di presentazione della stessa. 
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L’Attestazione Isee ha validità annuale (scadenza 31.12.2022), pertanto andrà nuovamente presentata 

( Isee 2023) entro il 28.02.2023, altrimenti dal mese di marzo 2023 non si avrà più diritto 

all’agevolazione e verrà applicata la quota intera. 

 

 

Distinti saluti                                                                               

                     

Il Responsabile Settore Servizi alla Persona 

                 f.to Enrico Tinelli 

 

 


