Istruzioni per richiedere i buoni spesa per beni di prima necessità

Accedere al portale tramite il seguente link :
https://portale-tresinarosecchia.entranext.it/login
E’ possibile accedere attraverso 3 modalità:

- se si è già in possesso di un account EntraNext sarà sufficiente accedere con le proprie credenziali
- utilizzando le credenziali FEDERA
- SPID
Se non si è in grado di accedere attraverso le precedenti modalità è necessario registrarsi al portale
utilizzando il proprio indirizzo e-mail cliccando su EntraNext

E perfezionare la registrazione cliccando su :

Che si trova in fondo alla pagina.
Inserire i dati richiesti, avendo cura di digitare correttamente l’indirizzo di una casella di posta
elettronica e di scegliere una password conforme alle indicazioni riportate a video;
Premere il pulsante “Registrati” in basso a destra; ricordarsi di spuntare il consenso privacy!

Accedere alla posta elettronica dell’indirizzo scelto per la registrazione e completare la procedura
d’iscrizione cliccando sul link presente nella mail di “conferma iscrizione”;
Attendere un’ulteriore mail contenente le credenziali d’accesso.

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Dopo avere effettuato l’accesso le proprie credenziali compariranno in alto a destra del sito

1) Selezionare “PROCEDIMENTI” -> Nuova Istanza procedimento”

2) Selezionare “CASALGRANDE – MODULO DOMANDA BUONI SPESA”

3)

Per prendere visione della “Normativa per il trattamento dei dati personali” occorre cliccare il
check “Acconsento al trattamento dei dati personali”.

Premere quindi il pulsante Avanti
4) Nella sezione GENERALE i dati del richiedente sono automatici e proposti in base all’utente che si è
accreditato.

5) Nella sezione DATI RICHIEDENTE compilare tutti i dati richiesti nel modulo domanda: indicare un
numero telefonico e la mail per agevolare le operazioni di consegna dei buoni spesa assegnati.

6) Nella COMPILAZIONE ISTANZA trovate la domanda da compilare. Tutti i dati obbligatori sono
contrassegnati da un asterisco
La parte iniziale della domanda è di carattere generale:
selezionare il Comune e riportare i dati del richiedente (non vengono riproposti dal form
precedente) Indicare un numero telefonico e la mail per agevolare le operazioni di consegna
dei buoni spesa assegnati.

Indicare per chi è fatta la domanda scegliendo in alternativa una delle due opzioni

Nel caso si indichi “in nome e per conto di” comparirà una ulteriore sezione da compilare di dati
anagrafici analoga alla precedente.
Nella sezione DICHIARA selezionare tutte le opzioni che si andranno ad autocertificare. Ciò che verrà
dichiarato sarà passibile di controlli per verificare la veridicità delle informazioni inserite.

8) ALLEGATI
In questa sezione è possibile caricare copia del documento di identità indicato nella
dichiarazione. Al momento il documento non è obbligatorio

9) Nel RIEPILOGO l’ultimo passo per completare la procedura è scaricarne una copia e quindi premere
il pulsante INVIA

