
  

COMUNE DI TRICESIMO  
Medaglia d’oro al merito civile – Eventi sismici 1976 tel. 

0432/855400 fax. 0432/855409 P. I.V.A. 00466980307 

Piazza Ellero n. 1  33019 TRICESIMO (UD)  
Indirizzo PEC: comune.tricesimo@certgov.fvg.it  

  

Gentili famiglie,  

Da lunedì 18 luglio e fino a tutto il 18 agosto, sarà possibile procedere con l’iscrizione ai servizi 

scolastici del/i proprio/i figlio/i alla mensa e al trasporto per l’anno scolastico 2022/23, utilizzando le 

credenziali di accesso SPID – Sistema Pubblico Identità Digitale (https://www.spid.gov.it/) sulla 

piattaforma online a cui si accede dal seguente link https://klink.kpax.it/login?idcomune=030127, 

reperibile inoltre anche sull’ homepage del sito Istituzionale del comune di Tricesimo, nella parte 

riguardante i servizi scolastici.  

Nella stessa sezione del sito Comunale è possibile reperire tutte le informazioni necessarie sulle 

modalità di funzionamento del servizio, sulle tariffe, sui pagamenti, oltre ad un video 

informativo che aiuta a comprendere come compilare la domanda online con i vari dati da 

inserire. 

“NUOVI UTENTI”  

I nuovi “UTENTI” dovranno procedere all’iscrizione attenendosi al seguente percorso: 

1. RICHIEDERE le credenziali SPID (https://www.spid.gov.it/)    

2. Collegarsi al link che da accesso al portale dei servizi scolastici 

https://klink.kpax.it/login?idcomune=030127. 

3. Procedere con l’inserimento dei dati anagrafici del genitore richiedente il servizio 

4. Procedere con l’inserimento anagrafico del/i  figlio/i 

5. Selezionare il figlio e procedere con la richiesta di iscrizione al servizio desiderato. 

(MENSA, TRASPORTO PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA) allegando i 

documenti ove richiesto. A tal proposito la modulistica è scaricabile dal portale.  

Solo per coloro che non hanno la possibilità di stampare i documenti da allegare alle domande, sarà 

possibile trovarne copia presso l’ufficio Servizi scolastici nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 

ore 10.30 alle ore 12.30 ed il lunedì e mercoledì anche nel pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.00.  

 

“UTENTI GIA’ ISCRITTI”  

Gli utenti già iscritti ai servizi scolastici nell’anno 2021/2022, all’ accesso nella piattaforma in oggetto 

troveranno, già presenti i propri dati anagrafici, e potranno, se necessario, procedere ad un loro 

aggiornamento. Di seguito dovranno procedere alla richiesta del servizio per il figlio anagraficamente 

presente sul portale. Nel caso in cui il figlio non sia presente dovranno procedere secondo quanto 

disposto dal punto 4 in poi della lista per i “NUOVI UTENTI”.   

Per informazioni, telefonare nei suddetti orari al numero 0432.855413.  

Tricesimo, 13 giugno  2022 

  

Cordiali saluti,   

       Il responsabile  

                                    Norberto Rizzi    
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