BUONO CULTURA 2021
GUIDA ALL’ACCESSO PER GLI ESERCENTI ISCRITTI ALLA PIATTAFORMA

Il Comune di Padova ha afdato l’erogazione e la spesa dei buoni cultura a WelfareX, società specializzata
nella
gestone
del
welfare
aziendale,
atraverso
la
piataforma
digitale
Solidali
(htps://solidaliwwelfare.wit/login)w

ISTRUZIONI PER L’ACCESSO
Gli esercent che aderiscono all’iniziatva devono compilare e inviare al Comune di Padova il modulo allegato
all’avviso pubblicow Confermata l’iscrizione, gli esercent potranno procedere alla registrazione al portale
Solidali (htps://solidaliwwelfare.wit/padova-bonus-cultura):
1w
Accedere al portale dedicato al buono cultura di Padova e seguire la procedura di registrazionew
2w Il sistema invia una mail di avvenuta registrazione, riportando il nome utente e una password
temporanea per il primo accessow
3w
Effetuare l’accesso con i dat appena ricevutw
4w Per accedere all’area personale, è necessario accetare le condizioni di privacy e impostare una
nuova passwordw
5w Il sistema invia una mail con il riepilogo della registrazione, il funzionamento dell’area riservata e le
modalità di atvazione, annullamento e riscossione dei voucherw
INFORMAZIONI SUI VOUCHER
 I voucher sono una forma di pagamento e sosttuiscono il denarow
 Il valore del voucher potrà essere di 50 euro o di una cifra inferiore, sulla base della scelta del
giovane benefciariow
 Ogni voucher sarà numerato o comunque identfcabile per un solo utlizzo e dovrà essere speso
diretamente dal benefciariow
 Il buono generato andrà speso integralmente e in nessun caso potrà essere convertto, anche solo
parzialmente, in denarow Nel caso di pagamento mediante buono cultura, non potrà essere dato
resto in moneta, né sarà rilasciato un nuovo buono per la differenzaw
 I voucher possono essere stampat oppure mostrat tramite cellularew
PROCEDURA PER L’ACQUISTO
L’esercente riceve una notfca via email ogni volta che viene creato un voucher per l’acquisto di un bene
presso il suo eserciziow
1w L’effetva spesa del voucher avviene in presenza al momento dell’acquistow
2w Il voucher sosttuisce il denarow La somma pari all’importo riportato non viene corrisposta dal
citadino, ma verrà saldata dalla piataformaw
3w L'esercente, a fronte dell'utlizzo del buono, emete regolare scontrino fscale/fatura con le aliquote
iva previstew

VERIFICA DEL VOUCHER
La verifca dell’autentcità e della validità del voucher avviene contestualmente alla spesaw
Per approvare un voucher, l’esercente può:
a. utlizzare lo smartphone per leggere il proprio QRp code assegnato al suo esercizio (ricevuto
con le credenziali di accesso alla piataforma) e scansionare il QRp code presente sul voucher
dell’acquirentew Una schermata mostrerà il bollino verde se il voucher è valido e atverà la
spesa, oppure una croce rossa se il voucher non è validow
b. accedere alla piataforma con il proprio account, verifcare che il voucher dell’acquirente sia
atvo e procedere contestualmente al suo annullamento cliccando sull’apposito pulsante
“Eroga voucher”w
VERIFICA IN PIATTAFORMA
In ogni momento, l’esercente può verifcare in piataforma l’elenco dei buoni richiest o già utlizzat da parte
dei citadiniw
PROCEDURA DI PAGAMENTO
Il pagamento delle somme erogate corrispondent ai voucher presentat avverrà al termine della campagna
(31 dicembre 2021) da parte di CGMoving, soggeto incaricato dal Comune di Padovaw
ESEMPIO DI VOUCHER

