
 

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, 

come anticipato nell’informativa inviata i primi giorni del mese, per l’anno scolastico 2020/21 da 
lunedì 24 agosto è possibile prenotare l’iscrizione ai servizi di mensa, trasporto e pre - accoglienza 
solamente dotandosi preliminarmente dello SPID – Sistema Pubblico Identità Digitale 
(https://www.spid.gov.it/) e con successivo procedimento online al link 
https://klink.kpax.it/login?idcomune=030127. 

A questo link è ora possibile reperire tutte le informazioni di dettaglio sulle modalità di 
funzionamento del servizio, sulle tariffe, sulle modalità di pagamento ed eventuali esenzioni. 

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. 
 
Qualora qualcuno avesse riscontrato difficoltà nell’acquisire l’identità digitale SPID, al momento, è 
possibile chiedere assistenza, allo sportello gestito da un volontario civico ed attivo al piano terra 
della sede comunale, nelle giornate da lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre, al mattino, dalle ore 
10.30 alle ore 12.30 ed il lunedì e mercoledì, anche nel pomeriggio, dalle ore 16.30 alle ore 18.00. 
Per informazioni, telefonare nei suddetti orari al numero 0432.855456. 

Per chiarire eventuali dubbi o difficoltà nell’utilizzo della piattaforma suddetta, l’Amministrazione 
comunale ha organizzato un’incontro con le famiglie presso la sala consiliare nel giorno di 
mercoledì 2 settembre alle ore 18.30. 

A causa dell’emergenza Covid-19 la capienza della sala è ridotta a n. 20 persone, pertanto è 
necessario prenotarsi via e-mail entro il giorno di lunedì 31 agosto all’indirizzo 
protocollo@comune.tricesimo.ud.it. 

L’accesso alla sala sarà consentito solo alle persone prenotate e munite di mascherina.  

Per coloro che non potranno partecipare all’incontro in presenza, sarà comunque reso disponibile un 
video informativo che verrà pubblicato sul sito del Comune nella sezione “Servizi scolastici” ed in 
quella “Notizie” . 
 
Tricesimo, 26 agosto 2020  
 
Cordiali saluti, 
 
L’Assessore ai Servizi scolastici    Il responsabile dell’Area 
 
       Alessandra Vanone              Norberto Rizzi   


