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MUSS 2021- “Misure Urgenti di Solidarietà alimentare e di Sostegno alle famiglie 
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” 

 

Guida alla presentazione della Domanda  

per le tre tipologie di contributi: 

Misura A) Buono spesa; 

Misura B) Sostegno al pagamento del canone di locazione; 

Misura C) Sostegno al pagamento delle utenze domestiche. 
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ACCESSO ALLA PIATTAFORMA  

Per presentare la Domanda occorre accedere alla Piattaforma “SiVoucher”; non sono ammesse domande 
presentate in formato cartaceo. 

Si accede alla  Piattaforma “SiVoucher”; attraverso il seguente link:  
https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesaspid_login.php ) 

 

 

Fare click sul pulsante “ACCEDI CON SPID” e, dalla tendina ”Seleziona il Comune*”, scegliere la Misura per 
la quale presentare la Domanda: 

 

Eseguire l’accesso attraverso SPID 

CORIGLIANO-ROSSANO – Misura A 
CORIGLIANO-ROSSANO – Misura B 
CORIGLIANO-ROSSANO – Misura C 
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Fare click sul pulsante “ACCONSENTI”  per eseguire l’accesso attraverso SPID  

  

CORIGLIANO-ROSSANO – Misura … 
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INSERIMENTO DELLA DOMANDA 

Effettuata l’autenticazione con le credenziali SPID, si accede al Menu Utente , sezione “Home”,  per la 
Misura selezionata in fase di accesso. 

 

 

Passare al Menu “Fai domanda”  

  

Selezionare il pulsante “+ Nuova richiesta” e compilare tutti i 6 (sei) Step della domanda, inserendo tutti i 
dati richiesti e confermando, per ogni Step, i dati inseriti facendo click sul pulsante “Salva e continua” 
posto in basso. 
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STEP 1 – DATI DEL RICHIEDENTE 

Lo “Step 1” presnta i dati del soggetto che si è accreditato alla Piattaforma con SPID. 

  

Per lo “Step 1” molti dati saranno già resi disponibili, in quanto prelevati automaticamente dal profilo SPID 
di accesso, e quindi non modificabili. Compilare soloi campi modificabili.  

STEP 2 – DATI DEL BENEFICIARIO 

La modalità di presentazione della domanda prevede la possibilità che Richiedente  e Beneficiario  siano la 
stessa persona. NON POTRANNO ESSERE PRESE IN CONSIDERAZIONE DOMANDE IN CUI RICHIEDENTE E 
BENEFICIARIO NON COINCIDONO. 

 

Per tale motivo per lo “Step 2”, A PENA DI ESCLUSIONE, dal menu a tendina “Richiesta effettuata per:” 
bisogna selezionare OBBLIGATORIAMENTE la voce “se stesso”. 

Tutti i campi verranno automaticamente compilati dal sistema, per come già inseriti nello “Step 1”. 
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STEP 3 – DATI OBBLIGATORI 

Lo “Step 3” (specifico per ogni Misura) andrà compilato inserendo tutti i dati richiesti, in quanto necessari 
per l’istruttoria della Domanda. 

 

Per i campi numerici omettere il punto delle migliaia e usare la virgola per i decimali (es: per il campo ISEE 
inserire  2389,25). 

Per le Domande da presentare per  la “Misura B” e per la “Misura C” si raccomanda il corretto inserimento 
del CODICE IBAN  (OBBLIGATORIAMENTE INTESTATO O CO-INTESTATO  AL RICHIEDENTE), in quanto 
necessario per l’eventuale Bonfico del contributo concesso.   

Nella Tabella del Nucleo Familiare, inserire nella prima riga i propri dati  (“Grado di parentela”: Richiedente) 
e poi quelli degli altri componenti. 

Fare click sul pulsante “Salva e continua” per non perdere i dati inseriti. 
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STEP 4 – DICHIARAZIONI 

Lo “Step 4” (specifico per ogni Misura) elenca, ed impone di accettare,  le Dichiarazioni obbligatorie per la 
presentazione del la Domanda, e quindi la conseguente assunzione di responsabilità. 

 

 

Si rammenta che la modalità “accesso con SPID” comporta l’assunzione di consapevolezza delle 
responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e 
della decadenza dal beneficio eventualmente concesso sulla base delle dichiarazioni non veritiere, come 
indicato dall’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
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STEP 5 – DOCUMENTI  

 

Lo “Step 5” (specifico per ogni Misura) elenca i Documenti da allegare alla Domanda, distinguendo tra 
OBBLIGATORI (segnalati da un asterisco e dal campo “SI” a lato) e facoltativi. 

SI RACCOMANDA DI ALLEGARE FILE IN FORMATO PDF, ottenuti dalle scansioni dei documenti, evitando le 
foto in quanto compromettono la leggibilità dei dati necessari. 

Per allegare il file, fare click sul pulsante “Allega documento” e, nella finestra di dialogo, selezionare il file 
da allegare e confermare.  

 

Il Documento allegato potrà poi essere visualizzato (“Consulta documento”) o eliminato (“Elimina 
documento”) per un nuovo inserimento. 
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STEP 6 – VERIFICA COMPLETEZZA ED INVIO DOMANDA 

Lo “Step 6” consente di verificare se tutti gli Step  sono stati conclusi. 

 

Se la chek-list indica che tutti gli Step sono stati completati (spunta color verde), si può procedere con 
l’invio della Domanda facendo click sul pulsante “Invia la richiesta”. 

    

Al proprio indirizzo mail verrà inoltrata la conferma di corretto inoltro della domanda e copia della 
Domanda presentata. 

 

 

ASSISTENZA 

Per eventuali problemi che dovessero presentarsi in fase di compilazione della Domanda, è possibile 
contattare il supporto WhatsApp  inviando un messaggio al seguente numero: 

 327/0417909 

Il supporto risponderà nei giorni  dal lunedì al venerdi,  dalle ore 10:00 alle ore 14:00. 

 

 

 


