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Prot. n. 1803               Santa Giustina, 09/02/2023 
       

  Ai Genitori degli alunni 
 
       
OGGETTO: Servizi scolastici – certificazione 730/welfare aziendale 
 

Si comunica che sono disponibili le certificazioni in oggetto, relative all’anno 
2022. 

 
 Per scaricare la certificazione in autonomia, il genitore dovrà collegarsi al sito 
del Comune di Santa Giustina con carta di identità elettronica o spid, seguendo le 
seguenti indicazioni. 
 

Percorso: Servizi – Istanze online – “per iscriversi ai servizi scolastici (Mensa, 
Retta Asilo e Trasporto Scolastico) cliccare qui” – Servizi a domanda individuale – 
Consulta le tue posizioni. 
 

Link diretto: 
http://sol.consorziobimpiave.bl.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1200473&a
reaAttiva=5 
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Una volta effettuato l’accesso, il menù presenterà quattro sezioni: un ricapitolo 

dei servizi richiesti per l’alunno/a, una sezione relativa ai pagamenti, una alle 
comunicazioni inviate dall’ente ed infine una denominata “spese detraibili per 730”. 
 

Cliccando su “spese detraibili per 730” il genitore richiedente potrà selezionare 
il servizio e l’anno di interesse (il programma dovrebbe proporre in automatico il 
2022). Basterà quindi scaricare il pdf comparso a seguito della selezione. 
 

Attenzione! La certificazione dovrà essere richiesta dal genitore che ha iscritto 
l’alunno/a. Per esempio, se per l’a.s. 2021/2022 (periodo di certificazione gennaio – 
giugno 2022) l’alunno/a era stato iscritto dal padre mentre per l’a.s. 2022/2023 
(periodo di certificazione settembre – dicembre 2022) è stato iscritto dalla madre, o 
viceversa, entrambi i genitori dovranno seguire la procedura per i periodi di propria 
competenza. 
 

Si ricorda inoltre che per usufruire delle detrazioni spettanti per le spese 
scolastiche, come precisato anche da circolari e risoluzioni emanate dall’Agenzia 
delle Entrate, è comunque sufficiente documentare la spesa sostenuta tramite 
apposita ricevuta del pagamento effettuato attestante nella causale il nominativo dello 
studente, l’indicazione del servizio usufruito e dell’ente erogatore. Non verranno 
pertanto rilasciate ulteriori certificazioni.  
 

Solo per i genitori richiedenti privi di cie o di spid, sarà possibile richiedere la 
certificazione inviando una specifica richiesta all’Ufficio Segreteria, indicando i dati del 
richiedente, dell’alunno/a, l’anno ed il servizio di interesse, utilizzando la seguente 
mail: segreteria@comune.santagiustina.bl.it  
 

Cordiali saluti. 
 
                                                          LA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA                                                         
                                                                       F.to Dott.ssa Romina GAIARDO 
 
 
 


