
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande d’iscrizione ai servizi scolastici, quali refezione scolastica, trasporto e servi-
zio di prolungamento dovranno essere presentate esclusivamente on line 
direttamente sul sito Internet del Comune www.comune.anzoladellemilia.bo.it (nella se-
zione servizi scolastici dei servizi on-line, previa registrazione al portale fedERa).  
Chi non dispone ancora delle credenziali di accesso rilasciate dal sistema fedERa, deve 
registrarsi all’indirizzo https://federa.lepida.it e selezionare il Comune di Anzola 
dell’Emilia; per terminare la registrazione è necessario recarsi di persona all’URP  pre-
sentando il proprio documento di identità. 
 
Altrimenti è possibile effettuare l’intera procedura di registrazione a fedERa anche di 
persona presso l’URP in Piazza Giovanni XXIII,  1 Anzola dell’Emilia. 
 
NOVITA’ IMPORTANTI 
attraverso la modalità on line si effettuerà anche la determinazione della retta per 
la refezione scolastica indicando l’attestazione ISEE in corso di validità. 
Inoltre sempre con la modalità on line, sarà possibile modificare la scelta del pagante; 
cambiare la modalità di pagamento da bollettino MAV all’addebito su conto corrente 
(SEPA) o il contrario; essere sempre informato e/o aggiornato sui pagamenti effettuati 
dei servizi scolastici con la possibilità di consultare il proprio estratto conto; rinunciare ai 
servizi scolastici. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
All’atto della domanda on-line è possibile indicare la modalità di pagamento delle rette 
scolastiche che può avvenire attraverso emissione del bollettino MAV pagabile esclusi-
vamente in qualsiasi sportello bancario (per questa modalità è previsto un addebito di  
€ 2 per le spese di riscossione direttamente sulla retta) , oppure attraverso la scelta 
dell’addebito in domiciliazione bancaria SEPA (senza nessun addebito). 
 
La richiesta di diete speciali fanno eccezione perché possono  essere consegnate in 
formato cartaceo presso l’URP oppure opportunamente scansionate inviate alla 
PEC del Comune di Anzola dell’Emilia.  
 
 
PER INFORMAZIONI 
URP: urp@anzola.provincia.bologna.it, telefono 051.6502111 
Servizio Istruzione: scuola@anzola.provincia.bologna.it, telefono 051.6502115 
 

ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI A.S.2016-2017 
Le domande per i servizi scolastici comunali per l’anno scolastico 2016/2017 

dovranno essere presentate entro il 31.07.2016. 



 
 
 
 
 

 
       SERVIZI SCOLASTICI CON DURATA PER L’INTERO CICLO 
da richiedere solo prima dell’inizio della scuola dell’infanzia e della 

scuola primaria 

Refezione scolastica 
La domanda al servizio mensa rimane valida per l’intero ciclo scolastico, cioè per tutta la 
durata della scuola dell’infanzia e per tutta la durata della scuola primaria, salvo rinuncia 
on-line. 

 
Dieta speciale per motivi religiosi e/o culturali 
La domanda va presentata utilizzando esclusivamente la modulistica a disposizione,  
e rimane valida per l’intero ciclo scolastico, cioè per tutta la durata della scuola 
dell’infanzia e per tutta la durata della scuola primaria, salvo rinuncia da parte del geni-
tore. 

 
Dieta per patologia  
La domanda è valida per il periodo indicato sul certificato e va richiesta dal Medico di 
base, utilizzando esclusivamente la modulistica a disposizione. In caso di mancata 
indicazione del periodo di validità, la richiesta sarà considerata solo per l’anno scolastico 
in cui viene presentata. La rinuncia deve essere richiesta dal medico curante.  

 
Trasporto scolastico 
La domanda al servizio di trasporto rimane valida per l’intero ciclo scolastico, cioè per 
tutta la durata della scuola dell’infanzia e per tutta la durata della scuola primaria, salvo 
rinuncia on-line. La retta va corrisposta fino al mese in cui viene presentata la rinuncia, 
anche se l’alunno non ha usufruito del servizio. 
 
 

 
SERVIZI SCOLASTICI CON DURATA ANNUALE 

da richiedere ogni anno prima dell’inizio dell’anno scolastico    

Servizio di prolungamento orario scuola dell’infanzia e primaria  
La domanda è valida per la durata dell’anno scolastico in cui viene presentata. La retta va 
corrisposta fino al mese in cui viene presentata la rinuncia al Comune, sempre con mo-
dalità on line, anche se l’alunno non ha usufruito del servizio. 
 

Richiesta di esenzione e/o riduzione della retta per la refezione 
scolastica 
Le richieste di esenzione o riduzione delle rette per la refezione scolastica, e quelle per 
l’applicazione di uno sconto pluriutenza in presenza di due o più figli iscritti al servizio, 
vanno presentate ogni anno entro il termine fissato dal Comune con modalità on-line. 
Qualora la presentazione della richiesta avvenga successivamente, l’eventuale riduzione 
della quota verrà applicata a decorre dal mese successivo alla data della domanda. Per gli 
utenti non residenti nel territorio comunale non sono previste nè riduzioni né esenzioni 
dalla retta. Per la determinazione della retta è necessario essere in possesso della nuova 
attestazione I.S.E.E. relativa al proprio nucleo familiare, ai sensi della normativa vigente 
al momento della presentazione.   


