
GUIDA ALLA COMPILAZIONE
RICHIESTA BUONO SPESA – ACIREALE



FASE 1.

Collegarsi al sito: https://acireale.socialbonus.it/

e cliccare sul tasto «CITTADINO»

https://acireale.socialbonus.it/


Dovrà essere indicato se il Cittadino ha mai inviato una richiesta di Buono 

Spesa (Regionale o Ordinanza Protezione Civile) e dunque la sua scheda 

anagrafica è mai stata inserita in Piattaforma



• Se il cittadino non ha beneficiato del Buono Spesa Regionale

• Se il cittadino non ha MAI fatto richiesta del Buono Spesa – ord. Protezione

Civile (dicembre 2020)



• Se il cittadino ha beneficiato del Buono Spesa Regionale

• Se il cittadino ha fatto richiesta del Buono Spesa – ord. Protezione Civile

(dicembre 2020)



Scegliere la modalità con cui accedere alla scheda anagrafica:



RACCOMANDAZIONI:

- Se il cittadino è già registrato e la sua scheda anagrafica è 

già presente in Piattaforma

- Se i componenti del suo nucleo familiare risultano già 

registrati in Piattaforma (C.F., Email, Numero di Telefono)

- Se tutti i campi obbligatori non saranno compilati 

correttamente

NON SARÀ POSSIBILE ULTIMARE LA REGISTRAZIONE E LA 

COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA



RACCOMANDAZIONI:

- Dovrà essere presentata una sola richiesta da parte di un solo 

componente del nucleo familiare, pena l’esclusione;

- Dovranno essere inseriti TUTTI i componenti residenti e conviventi presso 

l’abitazione del richiedente, pena l’esclusione;

- Dovranno essere inseriti eventuali Redditi da lavoro o Sostegni Pubblici 

RICEVUTI nel mese di Gennaio 2021(comprese le pensioni sociali e/o 

di reversibilità), pena l’esclusione;

- Non dovranno essere inserite le pensioni di Invalidità e/o l’indennità di 

accompagnamento.



INVIO ISTANZA:

L’istanza dovrà essere compilata ESCLUSIVAMENTE sulla Piattaforma e 

successivamente dovrà essere:

- Stampata

- Firmata

- Inoltrata tramite PEC inserendo in Oggetto la seguente dicitura:

 Oggetto: Misure urgenti di solidarietà alimentare – Cognome e Nome del 

richiedente

- In alternativa potrà essere presentata presso gli Uffici del Protocollo in 

via degli Ulivi, 21


