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Manuale del Processo lato Utente Portale 

 

Il cittadino/Impresa nel portale comunale http://www.comune.castegnero.vi.it/cmscastegnero accede alla 

sezione “Servizi Istruzione e Istanze” 

 

Il servizio non richiede Autenticazione ma per potere inserire una nuova richiesta o una nuova segnalazione 

sono obbligatori alcuni dati anagrafici del Soggetto che sta inviando la richiesta: 

 

In particolare i dati obbligatori sono quelli contrassegnati con il simbolo “*” 

Nel caso si scegliesse la Modalità di evasione della comunicazione via Email è presentato un ulteriore 

campo per l’inserimento dell’indirizzo Email al quale l’Ufficio Istruzione inoltrerà le risposte o le 

comunicazioni inerenti la richiesta. 

  



Menu Servizi Istruzione e Istanze 

Sottomenù Segnalazioni 

I procedimenti / istanze disponibili sono:  

• Castegnero Domanda Trasporto Scolastico  

• Nanto Domanda Trasporto Scolastico  

• Domanda Fornitura Gratuita Libri di Testo  

• Domanda Utilizzo Palestra  

• Domanda Utilizzo Sala Riunioni Ex Edificio Scolastico 

• Domanda Utilizzo Baita Alpina "La Valentina” 

• Borsa Di Studio (Studenti Meritevoli) 

Ognuno di questi procedimenti può essere selezionato nella sezione Comunicazioni alla voce “Categoria 

Segnalazione”. 

Eseguita la segnalazione si presentano una ulteriore sezione dove sono presenti tutti i dati relativi alla 

richiesta, analogamente al modello cartaceo, tra questi quello con il simbolo “*” sono obbligatori. 

 

L’elenco delle informazioni richieste è diverso per tipologia di Comunicazione/Istanza 



A conclusione dell’inserimento dei dati e delle informazioni richieste è possibile allegare un documento che 

può essere lo stesso modello firmato digitalmente nella sezione “Fotografia o altro documento allegato alla 

comunicazione” 

 

Quindi è possibile selezionare la modalità con cui intendiamo ricevere la risposta dall’Ente 

 

 

Dati e consenso sulla privacy 

 

Esprimendo parere favorevole il pulsante “Invia Comunicazione” viene attivato (si colora di blu) e si inoltra 

la richiesta all’Ufficio Protocollo del Comune di Castegnero. 

 

Sottomenù Elenco Segnalazioni 

Nell’elenco delle segnalazioni è possibile, con l’inserimento del proprio Codice Fiscale visualizzare le Istanze 

inviate e consultarne lo stato (Aperta, Chiusa, Evasa) e verificare se la richiesta sia stata o meno 

protocollata dall’ufficio competente. 

Pagina di ricerca 

 

 



Pagina dei risultati 

 

Pagina di dettaglio della richiesta 

 

 

Sottomenù Modulistica e Procedimenti 

La pagina permette di ricercare i modelli e delle schede procedimento nel loro formato digitale per poterli 

eventualmente firmare e inoltrare allegandoli o stampare e consegnare manualmente facendo riferimento 

alla richiesta già inoltrata e protocollata 

 


