


  

Prima di tutto, se non le hai, fai le credenziali Spid

Per richiederle:
prepara la scansione fronte/retro del tuo documento di identità e 
della tesserina sanitaria
Vai sul sito di Lepida: https://id.lepida.it/lepidaid
e segui la procedura di registrazione guidata
Ricordati di tenere a portata di mano il tuo numero di cellulare e il 
tuo indirizzo email… serviranno per la registrazione!

Se hai bisogno di aiuto per lo Spid:
Chiama il Punto Unico informativo degli Sportelli sociali 
al numero 0512197878  (dal lunedì al venerdì) 
e fissa un appuntamento con uno dei nostri 
facilitatori digitali
Ti guideranno passo passo nell’attivazione dello Spid!

https://id.lepida.it/lepidaid


https://servizi.comune.bologna.it/bologna/BuoniViaggio


  

Una volta fatto l’accesso ti apparirà una schermata con i 
tuoi dati precompilati e dovrai inserire solo il tuo telefono e 
la tua email
Presta molta attenzione al numero di telefono: deve essere lo 
stesso che userai per acquistare i buoni con l’App Roger!

1/a

Dopo aver completato questi dati clicca su PROCEDI



  

Nella schermata successiva dovrai dichiarare di avere i 
requisiti per chiedere i buoni

Se sei una persona con disabilità o hai avuto una riduzione del reddito a 
causa del covid-19 ti basterà spuntare la casella
Se sei una persona in stato di bisogno dovrai specificare le motivazioni 
per cui hai necessità dei buoni (esempio: difficoltà economiche, difficoltà, 
anche temporanee, di mobilità,…).  Al termine clicca su PROCEDI

1/b





  

1/d
Se riscontri problemi informatici clicca su assistenza 
per chiedere aiuto 

Clicca su ASSISTENZA per chiedere aiuto o informazioni per la 
compilazione del form online
 
ATTENZIONE, per domande o informazioni sui buoni viaggio non 
cliccare su “ASSISTENZA”, ma chiama i numeri dedicati che trovi 
in fondo a questa guida! 



  

2
Per richiedere i buoni taxi/ncc con la App Bologna Welfare

Se non ce l’hai, SCARICA la App Bologna welfare gratuitamente

Poi accedi con le tue credenziali Spid 
cliccando sull’icona “PROFILO”
in basso a destra 



  

2/a
Vai al modulo di richiesta nella App

Dopo essere entrato con le tue 
credenziali Spid,vai al modulo di 
richiesta!

Lo trovi nella sezione:
“Presenta la tua richiesta” - 
“Un sostegno economico” 

Il modulo che devi compilare si 
chiama: 
Buoni viaggio taxi/ncc per 
persone disabili o in condizioni 
di bisogno



  

2/b
Clicca sulla matitina...
e comincia a  
compilare il modulo!

Ti apparirà una schermata con i 
tuoi dati precompilati e dovrai 
inserire solo il telefono e l’email!

Se hai bisogno di assistenza 
informatica per per l’utilizzo 
della App clicca sul link e compila 
il form di richiesta 



  

2/c
Inserisci la tua email
e il numero di telefono

Presta molta attenzione al 
numero di telefono: 
deve essere lo stesso che userai 
per acquistare i buoni con l’App 
Roger!

Dopo aver inserito questi dati 
clicca su AVANTI



  

2/d
Nella schermata successiva 
dovrai dichiarare di avere
 i requisiti per chiedere i buoni

Se sei una persona con disabilità 
o hai avuto una riduzione del 
reddito a causa del covid-19 ti 
basterà cliccare sulla casella 
corrispondente 

Se sei una persona in stato di 
bisogno dovrai anche specificare 
le motivazioni per cui hai 
necessità dei buoni (esempio: 
difficoltà economiche, difficoltà, 
anche temporanee, di mobilità,…).

Al termine clicca su AVANTI



  

2/e
Invia la tua domanda!

Dopo aver preso visione 
dell’informativa sul trattamento 
dei dati, invia la tua domanda 
cliccando su INOLTRA

In seguito riceverai una notifica 
sulla App con il numero di 
protocollo della tua pratica!



  

Acquista i buoni taxi/Ncc con l’App Roger!

Quando avrai completato la registrazione con
la App Bologna Welfare o il sito del Comune, 
potrai procedere con l’acquisto del pacchetto 
di buoni, a un prezzo scontato del 50%, 
attraverso la App Roger di Tper
Consulta la guida con tutte le istruzioni

Se hai bisogno di assistenza chiama i numeri dedicati

Per informazioni e supporto nella registrazione e nell'acquisto dei buoni: 

CAT, tel. 051 4590 (dalle 8 alle 18) 
COSEPURI, tel. 051 519090 (dalle 8 alle 20)
COTABO, tel. 051 374300 (dalle 8.30 alle 17)
SACA, tel. 051 6349444 (dalle 8 alle 20)

http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/tper_sito_buoni_taxi_ncc.pdf
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