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Sistema di Gestione di Accreditamento e  

Gestione degli importi Spesi (TRANSAZIONI) 

 
BONUS DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 

Operatività Esercente 

Per accedere alla piattaforma Buoni Spesa come Esercente, è necessario accreditarsi. 

Qui di seguito esplichiamo i passi da seguire per l’accreditamento 

I Passo: 

Nel Bando Comunale nell’area relativa agli esercenti troverete il Link attraverso il quale 
accedere alla procedura online di accreditamento, 

https://decimomannu.selfcaressc.it 

Il primo passo consiste nell’identificarsi attraverso il Sistema di Identità digitale SPID 

 

 

Dopo aver eseguito la procedura di identificazione, si aprirà la pagina principale del 
SELFCARE (modulistica Online) del Comune, in cui troverete il PULSANTE “AREA 
ESERCENTI BS” 
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Cliccando sul Pulsante accederete alla compilazione della Domanda, sulla quale si dovrà 
manifestare il proprio interesse il proprio interesse alla fornitura di prodotti alimentari e 
beni di prima necessità, assegnati tramite buoni spesa nominali, e inserendo alcuni dati 
della propria attività negli appositi spazi indicati nel Modulo 

Modulo dio iscrizione 

 

Completata la compilazione si deve confermare di aver letto l’informativa e acconsentire al trattamento 
dei propri dati e si deve confermare l’invio con il pulsante SALVA 

 



Servizi Sociali Cloud – Modulistica online 
 

 

 3 

 

II Passo: 

Nella fase successiva al salvataggio della domanda vi apparirà la pagina seguente, dove 
previo inserimento degli allegati previsti dal bando, dovrete inviare la domanda, la quale 
sarà ricevuta e protocollata dagli uffici appositi del Comune. 

 

Dopo l’invio della domanda potrete inserire i dati dei delegati all’interno della vostra attività 
preposti ad eseguire le transazioni degli IMPORTI spesi dagli Utenti 
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Gestione degli importi Spesi (TRANSAZIONI) 

I Passo:  

Con un PC collegato a Internet o uno SmartPhone o un Tablet 

Digitando il LINK https://decimomannu.selfcaressc.it  

Si accede all’area Buoni e Spesa e Transazioni previa identificazione con SPID 

 

Un Click sul Pulsante suindicato aprirà la pagina, dove l’operatore potrà eseguire la nuova 
transazione (importo speso dall’utente), o visualizzare tutte gli importi spesi presso il 
proprio esercizio. 

 

PULSANTE “NUOVA TRANSAZIONE” 

La transazione dell’importo consiste nell’indicare il Cod. Fiscale dell’utente/cliente e 
l’importo speso (indicato nello scontrino),  

 

L’INVIO DELL RICHIESTA, invierà al telefono del cliente un codice numerico di 4 cifre, il 
quale dovrà essere inserito nel campo codice SMS, come nell’immagine seguente, questo 
ultimerà la transazione dell’importo. 
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Se l’importo speso dall’utente non fosse sufficiente a coprire l’importo a disposizione del 
cliente, il sistema non effettuerà la transazione, indicando il saldo a disposizione 
spendibile, pertanto l’esercente potrà eseguire la transazione per l’importo disponibile o 
annullare la transazione. 

 

II Passo: 

 

L’ Elenco transazioni consente di visualizzare tutte le operazioni di vendita caricate dall’esercente per 
tutti i clienti con Buono spesa, visualizzando anche il totale speso attraverso i Buoni Spesa. 

 

Elenco Transazioni 

 

 

 

 

 

 

 


