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Domanda di accesso ai Buoni Spesa di cui al d.l. n. 154 del 23-11-2020 (cd. d.l. ristori ter) 

Guida all’invio della richiesta tramite procedura telematica. 

 

1. Accesso al sito  

Il portale servizi del Comune è raggiungibile al seguente indirizzo web:  

https://serviziweb.comune.caserta.it/  

Accedere al portale selezionando il pulsante “Accesso al sito” come indicato nella immagine sottostante 

(Fig.1). 

 

Figura 1 

Nella pagina successiva l’utente può scegliere di accedere inserendo i dati della propria tessera sanitaria o 

effettuando una nuova registrazione come indicato nei successivi paragrafi. 

IMPORTANTE: una volta effettuato l’accesso con tessera sanitaria o tramite procedura di registrazione, per 

visualizzare lo stato della richiesta sarà necessario autenticarsi con la stessa modalità con la quale è stato 

effettuato il primo invio. 

1.1 Accesso tramite tessera sanitaria 

Per accedere con i dati della propria tessera sanitaria selezionare il pulsante “Entra con TS” come indicato 

nella immagine sottostante (Fig. 2). 

 

Figura 2 
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Compilare i dati richiesti (Codice Fiscale, Ultime Cinque cifre come da indicazione e data scadenza della 

tessera) e selezionare il pulsante “Login” per accedere. 

 

Figura 3 

1.2 Accesso tramite nuova registrazione 

Per effettuare una nuova registrazione, selezionare il pulsante “Registrati” come indicato nella immagine 

sottostante (Fig.4). 

 

Compilare i campi proposti nella schermata successiva e selezionare il pulsante “Registrati”; il sistema 

invierà una mail di notifica all’indirizzo mail indicato in fase di registrazione. 

 

Figura 4 

Per attivare l’utente, selezionare il pulsante “Attiva il tuo account” presente nella mail di notifica. 
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Figura 5 

Accedere quindi al sito selezionando il link “accedi al sito”.  

 

Figura 6 

Nella pagina successiva indicare l’indirizzo mail e la password definiti in fase di registrazione; selezionare il 

pulsante “Login” per accedere al sito. 

 

Figura 7 

 

2. Invio della richiesta 

Effettuato l’accesso al sito selezionare dal menu la voce “Domanda di accesso buoni spesa” 

 

Figura 8 

Nella pagina successiva selezionare il link “ACCEDI AL MODULO DI INVIO RICHIESTA”. 

IMPORTANTE: Il link “ACCEDI AL MODULO DI INVIO RICHIESTA” viene disabilitato automaticamente una volta 

inviata la prima richiesta. 
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Figura 9 

La successiva procedura di compilazione è guidata per cui non sarà possibile inviare la domanda se non sono 

stati prima valorizzati i campi obbligatori.  

 

Figura 10 

Compilati tutti i campi, selezionare il pulsante “invia richiesta” per inoltrare la pratica. 

 

Figura 11 

Il sistema rilascia quindi un numero di ricevuta, per scaricare il documento selezionare il link relativo al 

numero come indicato nella immagine sottostante.  
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Figura 12 

La ricevuta viene inoltrata anche alla mail indicata in domanda. 

 

Figura 13 

3. Verifica della pratica 

Per verificare lo stato della pratica selezionare la voce del menu “Pratiche inviate”. 

 

Figura 14 

La colonna “stato” mostra i diversi “stati” della pratica: 

- Inviata: la pratica è stata acquisita dal sistema; 

- In lavorazione: la pratica è in carico presso l’ufficio; 

- Respinta: la domanda è stata respinta; 

- Accettata: la domanda è stata accettata. 

La colonna “Documento Finale” consente di scaricare eventuali documenti rilasciati dall’Amministrazione. 

 

Figura 15 
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4. Ricevuta della pratica inviata 

Per visualizzare la ricevuta della pratica inviata, accedere alla voce di menu “Ricevute Pratiche Inviate” come 

indicato nella immagine sottostante. 

 

Figura 16 

Dalla schermata successiva sarà possibile visualizzare il documento di ricevuta scaricabile sul proprio pc. 

 

Figura 17 


