MANUALE DI UTILIZZO
PERSONA FISICA
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1.0 Iscrizione
Dopo aver scaricato l’App viene mostrata la pagina di Accesso al servizio dalla quale è possibile
accedere ( se si hanno già le credenziali ), o iscriversi all’app.

Per iscriversi basterà cliccare in alto a destra sul tasto “Iscriviti”.

A questo Punto si verrà Indirizzati sulla pagina di Iscrizione dove dovremmo selezionare la nostra
tipologia utente scegliendo fra Persona Fisica (Cittadino Che vuole Usufruire dei Buoni Spesa),
Negoziante ( Commerciante che vuole aderire ad un Fondo per accettare i buoni) o Eventualmente
richiedere l’iscrizione nel caso in cui siate un Ente Pubblico o un’associazione.
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1.1 Iscrizione Persona Fisica

Inserire i dati richiesti (Nome, Cognome, Codice Fiscale ed email ) e procedere cliccando il tasto
Avanti (se tutti i campi non sono inseriti non sarà possibile procedere all’iscrizione).

Se tutti i dati sono stati inseriti correttamente si sarà indirizzati su una pagina di conferma, basterà
quindi cliccare su Termina Iscrizione per completare questa prima parte.
A seguito della conferma ci verrà inviato un PIN numerico di 4 cifre alla mail che abbiamo indicato
nel form precedente, che ci servirà per accedere al servizio ed usufruire dell’App.
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ESEMPIO DI MAIL DI CONFERMA ISCRIZIONE

A seguito della ricezione della mail di conferma (come nell’esempio sopra ) potremmo riaprire l’app
ed effettuare il nostro primo accesso.

Inseriamo quindi il nostro codice fiscale ed il PIN ricevuto via mail e clicchiamo su “Entra”.

Completiamo la nostra anagrafica per poter utilizzare l’app (completiamo tutti i campi richiesti,
serviranno al creatore del Fondo a cui vogliamo richiedere i Buoni, Ente (Comune, Regione,
Provincia o Nazione) o Associazione, per verificare che siamo in possesso dei requisiti necessari per
poter avere il Buono Spesa.
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Appena abbiamo terminato l’inserimento de dati clicchiamo su Aggiorna Record. Se abbiamo
inserito tutto correttamente la procedura dovrebbe portarci direttamente dentro la home
dell’applicazione.

1.2 Richiesta Buoni

Una volta connessi vedremo per la prima volta la nostra Home, dove ci verranno mostrati
successivamente i buoni spesa che ci assegneranno i vari Fondi.
Per procedere alla richiesta per un Buono clicca sul menu in alto a destra e clicca successivamente
su “Richiesta Buoni”.

Inserisci il Codice del Fondo a cui vuoi aderire (chiedi il codice al tuo comune o all’ente che sta
rilasciando il buono) e clicca su avanti (puoi inserire anche il nome del fondo ed il sistema effettuerà
la ricerca fra quelli disponibili).
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A questo punto ci verrà mostrato il fondo a cui stiamo facendo richiesta, con un breve riepilogo
della quantità di Fondi stanziati, già erogati e già spesi, oltre alla tipologia di fondo.
Se siamo sicuri di voler fare richiesta per il fondo clicchiamo su Invia (la richiesta verrà vagliata
dall’ente che ha creato il fondo e solo se accettata avremo la possibilità di ricevere i Buoni).
Fatto ciò ci verrà confermato l’inoltro della richiesta e potremmo scegliere se tornare alla home o
visualizzare la lista delle richieste, dove ci verrà confermata la richiesta appena creata e dove
potremmo successivamente verificare lo stato della nostra richiesta. (la pagina lista richieste sarà
successivamene visualizzabile direttamente dal menu nella voce “Lista Richieste”.

Attendi che l’ente verifichi ed Accetti la tua richiesta, a quel punto potrai ricevere il Buono Spesa la
prossima volta che verranno distribuiti.
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1.3 Utilizzo dei Buoni

Quando il gestore del fondo distribuirà i buoni noi avremo finalmente il nostro buono spesa nella
nostra App.
A questo punto possiamo utilizzare il buono semplicemente cliccando su di esso.
Si aprirà la pagina del buono dove possiamo visionare la disponibilità rimanente ed i giorni che
mancano alla scadenza, oltre alla possibilità di vedere il codice QR che utilizzeremo quando
vorremo utilizzare il Buono Spesa dal negoziante abilitato.

Per utilizzare il Buono infatti dovremo mostrare il nostro codice al negoziante, il quale tramite la
sua app potrà scansionare il codice QR o inserirlo manualmente.
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APP DEL NEGOZIANTE
Il Negoziante inserirà l’importo che Richiediamo di utilizzare e ci mostrerà la schermata di riepilogo
dove oltre a poter verificare l’importo inserito dovremmo inserire il nostro codice PIN per
confermare l’operazione.

Ad operazione conclusa possiamo già verificare in tempo reale che il nostro saldo è sceso di pari
importo rispetto a quello che abbiamo speso e che è stato creato un record nella lista movimenti
dove possiamo verificare dove abbiamo speso il nostro buono, a che ora ed in che giorno, e
l’importo utilizzato dal nostro buono.

Per richiamare in futuro questa funzione ci basterà cliccare “Lista Movimento” dal menu e potremo
visionare tutte le operazioni in cui abbiamo utilizzato i nostri buoni Spesa.
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