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Sistema di compilazione online delle domande 
BONUS DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 

Prima dell’inserimento della domanda si consiglia di preparare una scansione o foto del Documento di 
identità che dovrà essere allegato alla domanda, ricordiamo che tutta la procedura potrà essere 
eseguita da PC, Tablet o Smartphone. 

ISTRUZIONI: 
 

1. Registrazione Dichiarante 

Per iniziare la compilazione della domanda cliccare su "REGISTRAZIONE NUOVO DICHIARANTE" 

 

Si intendono Dichiaranti i: 

• Beneficiario del nucleo familiare del Buono alimentare  

 

Nella fase di registrazione  si dovrà compilare il form in tutte le sue parti,  

* la data di nascita deve essere inserita con il formato Giorno-mese- anno, separati dal simbolo “-“ e non dal simbolo “/”; 

Completato l’inserimento dei dati anagrafici del Dichiarante si dovrà spuntare il Flag £, a conferma di 
aver letto l’informativa e acconsentito al trattamento dei dati, da parte del Comune, (come indicato 
nell’immagine qui sotto). 
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Cliccando sul pulsante "Avanti" il sistema attribuirà il Codice Identificativo Personale (CIP) che servirà, insieme al 
codice fiscale, a recuperare le informazioni e continuare l'inserimento della domanda in un secondo momento 
e/o modificare le informazioni già inserite,  

Il codice verrà inviato sulla mail indicata nel Form, o nel caso non sia stata indicata, dovrà essere  memorizzato 
rispettando i caratteri minuscoli e maiuscoli.  

Es di visualizzazione del Codice CIP: 

  

Il codice potrà essere comunque recuperato dal servizio assistenza, previa richiesta inoltrata attraverso il 
Pulsante AIUTO, presente in ogni schermata del MODULO ONLINE 

2. Registrazione della richiesta del buono alimentare 

Il dichiarante dovrà completare la domanda selezionando le voci corrispondenti alla posizione reddituale del 
proprio nucleo familiare. 
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Nella Sessione Successiva alla Dichiarazione, bisogna inserire nell’elenco i nominativi dei Componenti 
il nucleo familiare, il primo nominativo deve essere quello del dichiarante,  

Per ogni componente, indicare nell’apposita colonna, la data di nascita, il grado di parentela, la 
professione e se il componente ha disabilità  

Es: 

 

Al termine della Compilazione dello schema dei componenti familiari indicare il numero dei minori 
presenti nella famiglia. 

3. Requisiti di priorità 

Il dichiarante successivamente dovrà indicare se il nucleo familiare, è in possesso dei requisiti di priorità, 
selezionando le opzioni “Si o No”  alle domande inserite nel modulo, come nell’immagine seguente: 

 

Il baffetto sul CheckBox indica che il secondo 
componente della famiglia ha una percentuale di 
disabilità riconosciuta superiore al 75% 
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Quando completata la selezione delle opzioni e cliccato sul pulsante AVANTI, il sistema 
visualizzerà la pagina con la domanda caricata alla quale viene assegnato un numero progressivo e la 
data, come visualizzato nell’immagine  

 

In quest’ultima fase; 

Per tutte le opzioni, dove è indicata la risposta Si/No, 
rispondere “SI” quando si vuole confermare la domanda 
richiesta. 

Es 1^ Opzione: Non titolare di pensione e/o redditto……,  

Rispondere SI, se non è titolare di reddito, Rispondere 
“NO” se titolare di reddito 

Nelle ultime sei Opzioni, dichiara di aver preso atto della 
normativa del bando di accesso al servizio Bonus 
alimentare  
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Si Potrà Modificare il modulo inserito,  

- Il pulsante MODIFICA DOMANDA, vi consentirà di visualizzare e modificare le informazioni inserite, le 
quali potranno essere effettuate solo prima di scaricare il PDF da stampare e firmare 

ATTENZIONE LE MODIFICHE SARANNO EFFETTIVE SOLO DOPO AVERLE SALVATE, IN BASSO 
CON IL PULSANTE SALVA 

- Scaricare la domanda, utilizzando il Pulsante ,  

Il Clic sul Pulsante SCARICA PDF DOMANDA, apre una schermata di Conferma 

In cui si dovrà confermare l’effettivo salvataggio della Domanda da Firmare 

 

Al termine, termine troverete la Domanda scaricata, Nella cartella Download, la quale dovrà essere 
stampata, Firmata e scansionata. 

Nel caso in cui, verificando la domanda scaricata, si riscontri di aver inserito un dato erroneo, L’Utente 
potrà rientrare nella sua pagina personale (utilizzando Codice Fiscale e CIP) e avrà la possibilità di 
ricaricare la domanda, utilizzando il pulsante Azzurro CREA NUOVA DOMANDA 
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Alla chiusura della schermata vi apparirà l’elenco delle domande da Voi caricate,  in attesa di essere 
inviata, come in immagine seguente; 

  

Il Pulsante , aprirà una schermata dalla quale potrete caricare gli allegati richiesti nel Bando 
Comunale per l’accesso all’ottenimento del Buono Spesa, e cioè la Domanda che avete stampato, 
firmato e scansionato e il Documento di identità 

 

 

Il Baffetto sulla Conferma degli allegati attiverà il Pulsante INVIA Domanda 

 

- La richiesta verrà finalizzata con l’invio della Domanda, solo dopo l’invio il Comune riceverà la 
richiesta del Bonus alimentare.  

Al termine nel carrello la verrà indicata la data e il numero di Invio che apparirà sulla domanda ricevuta 
dal Comune. 

Cliccando sul primo Pulsante scegli file e allega il 
Documento di identità scansionato 

Cliccando sul Secondo Pulsante si allegherà la 
domanda firmata 

I documenti allegati, potranno avere il Formato Jpg, 
Pdf o Png 
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Se inavvertitamente viene chiusa la pagina prima dell’invio, sarà possibile rientrare nella Home Page del 
Modulo online e recuperare la propria domanda con l’apposito pulsante:  

**di seguito le istruzioni per riaprire la domanda caricata nel sistema  

3. Accedi con CIP 

Il Codice Cip, è un Codice composto da Lettere e Numeri, che si utilizza quando si vuole tornare nell’elenco 
domande caricate, per modificarle o inserire allegati non ancora caricati o eseguire l’invio non ancora 
effettuato, si riceve sulla propria mail all’atto dell’inserimento del Dichiarante, (vedi pag.2 di questo 
manuale). 

 

Il Cip viene generato con l’inserimento del Dichiarante e viene associato al suo Cod. fiscale,  

nell’accesso con Cip, infatti verrà richiesto il Cod. Fiscale del dichiarante e il numero Cip, inviato sulla mail o 
memorizzato dall’utente dopo il primo salvataggio. 

 

 

Se l’utente non riuscisse ad accedere all’elenco domande, pur inserendo il codice fiscale e il Cip corretto, 
vuol dire che in fase di inserimento è stato scritto in maniera erronea il Cod. Fiscale, in questo caso si potrà 

contattare l’assistenza utilizzando il Pulsante , presente in ogni pagina del Modulo ONLINE, 
inserendo il motivo della richiesta, il servizio di Assistenza provvederà ad effettuare la correzione. 

 

 

 


