Buoni Spesa
Richiesta on line

Registrazione
Per inserire la richiesta di Buoni Spesa e Alimentare accedi al seguente link Accesso servizio on line e REGISTRATI
Inserisci i dati richiesti e REGISTRATI.

Ti verrà inviata un’email di conferma della
registrazione alla casella di posta specificata, con il
link per completare l'attivazione (attiva la
registrazione). Cliccando sul link avverrà
l’attivazione e sarà possibile accedere cliccando su
LOGIN

inserendo, nella schermata successiva, la password
precedentemente scelta, e cliccando su ACCEDI
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Pagina iniziale

Si accede alla pagina informativa relativa all’erogazione dei Buoni Spesa e Alimentari

Permette di accedere alle
proprie domande in corso di
compilazione

Permette di iniziare a
compilare la domanda
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Inizia Nuova Richiesta

La richiesta è suddivisa in diverse sezioni che devono essere compilate con tutte le informazioni richieste.

Cliccando sulle singole sezioni è possibile accedere alla relativa scheda di compilazione.
L’obbligatorietà dei dati da inserire è evidenziata da un * e comunque segnalata in fase di salvataggio in caso di mancata
compilazione.
Si possono navigare le diverse schede anche in assenza dei dati obbligatori, ma per effettuare l’inoltro definitivo della
richiesta tutte le informazioni devono essere correttamente inserite.
Nelle singole schede sono attivi in basso i tasti
Permette di salvare i dati e proseguire alla sezione successiva.
In caso di errori ne viene data evidenza
Permette di salvare i dati della scheda che si sta compilando
dando evidenza di eventuali errori
Permette tornare alla scheda precedente
Permette di modificare i dati già inseriti
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Dati Richiedente

La richiesta può essere inserita direttamente dal richiedente o da un soggetto delegato.
Nella scheda Dati Richiedente deve essere indicato se si sta accedendo in qualità di Richiedente o Delegato

In base alla scelta effettuata saranno richieste:
Richiedente: le informazioni relative a chi sta presentando la richiesta
Delegato: le informazioni relative al delegato e successivamente le informazioni relative a chi sta effettivamente presentando
la richiesta
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Schede Successive

Nelle successive schede il richiedente (o il delegato) dovrà inserire:
Dichiarazioni: inserire i flag sulle dichiarazioni ed i dati obbligatori richiesti, in base alle dichiarazioni effettuate
Reddito per nucleo familiare: indicare il numero di componenti ed il relativo reddito complessivo netto riferito all’anno 2020
Modalità di erogazione: specificare se si ha la disponibilità di uno smartphone o di un tablet da utilizzare per attivare i buoni
spesa elettronici. In caso di possesso, viene richiesto un numero di cellulare. Tutte le informazioni relative ai codici di
attivazione saranno inviate al numero di cellulare indicato ed è quindi importante controllarne la correttezza.
In caso venga selezionato NO i buoni saranno erogati in formato cartaceo
Privacy: informativa privacy per cui deve essere dichiarata la presa visione
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Schede Successive

Allegati: deve essere inserita la copia del documento di identità, cliccando sul tasto
scegliendo il file

e aggiungendolo

Se necessario aggiungere altri file è sufficiente cliccare su

e procedere con la scelta del successivo file

Riepilogo: presenta il riepilogo di tutte le informazioni inserite per permettere una verifica complessiva della richiesta. E’
possibile stamparla

, o, in case/o proseguire alla scheda successiva. In caso di errori è sempre possibile

ritornare sulle schede e modificarle
Convalida: presenta l’anteprima di stampa della domanda con la dichiarazione della presa visione.
E’ possibile da questa sezione:
Confermare i dati e proseguire
La conferma dei dati non permette più la modifica degli stessi, conclude la
procedura e genera la ricevuta
Annullare la convalida per tornare indietro sulle schede precedenti
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