BUONO CULTURA 2021
GUIDA ALL’ACCESSO PER I BENEFICIARI
Per accedere al buono cultura, sono sufciene se slici sassaggi.
1. Accedere al sortale dedicato al buono cultura di Padova (htss://solidali.eelaare..it/sadova-bonuscultura) e seguire la srocedura di registrazione.
2. Il siste a invia una ail di avvenuta registrazione, risortando il no e utente e una sasseord
te soranea ser il sri o accesso.
3.
Effetuare l’accesso con i dae assena ricevue.
4. Per accedere all’area sersonale, è necessario accetare le condizioni di srivacy e i sostare una
nuova sasseord.
5.
Il siste a invia una ail con il riesilogo della registrazione.
Non resta che srocedere alla sroduzione dei buoni, anche arazionando gli i sore di cui, di volta in volta, si
ha bisogno.
1. Decidere dove aare la srossi a ssesa. L'i sorto co slessivo che si ha a dissosizione è indicato nel
riquadro blu in alto a destra.
2. I sostare la ciara esata da ssendere in quel negozio serché il buono non dà dirito al resto.
3. Cliccare sull'icona carrello a fanco della ciara che si intende ssendere in quel negozio e conaer are
cliccando sul sulsante "Aggiungi al carrello".
4. Per generare nuovi buoni ser altri negozi risetere l'oserazione. Non è necessario uelizzare subito
tuta la ciara dissonibile.
5. Ter inata la scelta, cliccare sul sulsante verde in alto a destra "Concludi l'oserazione".
6. Nella scher ata di riesilogo dell’ordine, verifcare la corretezza degli i sore e dei negozi
selezionae. Poi cliccare su "Richiedi buoni" ser conaer are la richiesta. Cliccando sul sulsante, la
richiesta diventa defnieva e non suò essere annullata o odifcata.
7. Scaricare i buoni.
8. Fare la ssesa sresso l’esercente scelto e ostrare il buono al o ento del saga ento.
9. Di nor a non sarà necessario sta sare i voucher a basterà ostrarli con lo s artshone.

