Dal sito istituzionale accedere
all’area dedicata ai “servizi
online”

Si selezioni Home Servizi On Line
e si arriverà in questa schermata

Solo se NON in possesso di SPID
si dovrà fare richiesta di
iscrizione ai Servizi On Line, dal
punto di menu con la medesima
dicitura
Andranno inseriti almeno i dati
obbligatori, quelli contrassegnati
da (*)

Nel giro di pochi minuti si
riceverà questa email quale
ricevuta della richiesta inoltrata
all’ufficio

Si dovrà attendere però la
lavorazione degli uffici e la
ricezione di QUESTA email, con
riportati i dati necessari
all’accesso al portale. Si noti che
l’email contiene anche il LINK al
quale effettuare facilmente
l’accesso al servizio

Dal sito – o dal link – si dovrà
arrivare a questa schermata e
cliccare su accedi al servizio
per avviare la compilazione
della RICHIESTA DI BUONI
SPESA

Si dovranno quindi inserire
USER e PASSWORD ricevuti

Se invece in possesso di
SPID si dovrà selezionare
dall’elenco il proprio
gestore.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
*ATTENZIONE* per chi è in
possesso di SPID la
procedura inizia da qui!

Si dovrà a questo punto
completare la
compilazione dei campi
obbligatori (*). Una parte
risulteranno già compilati
perché risultato
dell’identificazione

Si dovrà selezionare il tipo
di procedimento qui.

Quindi dare avvio alla
compilazione.
*Attenzione*la
prosecuzione del
percorso sottointende
l’accettazione della
gestione della privacy
così come riportato
nell’informativa

A questo punto si
dovranno allegare i singoli
documenti così come
individuato e compilare
obbligatoriamente
l’istanza online

Se non si riesce a
visualizzare il modulo
Istanza Online si verifichi
che siano attivati “finestre
e pop-up” sul proprio pc.
Anche in questo caso per
procedere sarà necessario
compilare TUTTI i dati
obbligatori (*). In alcuni
campi potrà essere
inserito anche il campo
“0” zero

Solo quando tutti i
documenti obbligatori
saranno stati allegati,
comparirà in alto il
‘bottone’ Invio richiesta

A questo punto si può
procedere con l’invio,
l’ultimo passaggio. Fin
qui, e fino a che non si
procederà all’invio,
l’Istanza sarà
modificabile in ogni
momento, si potrà
correggere e
modificare quanto
inserito.
Una volta effettuato
l’invio si riceverà, a
schermo, il numero di
protocollo dell’istanza.
Inoltre, si potrà in ogni momento controllare ciò che abbiamo inviato dal punto di menù
“consultazione istanze on-line”

