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1 Introduzione 

Di seguito sarà illustrato il funzionamento di Sosia Ticket Web, che permetterà agli utenti di acquistare 
direttamente online i crediti virtuali per il servizio di refezione scolastica. 

2 Accesso al servizio online 

Dopo l’accesso, selezionare “Posizione utente “ e successivamente “Acquisto crediti” tra i servizi disponibili 
sul portale. 

 

 



 

3 Selezione dell’utente 

Nella pagina successiva selezionare per quale soggetto del proprio nucleo familiare si intende proseguire con 
l’acquisto dei crediti. 

 

4 Acquisto dei crediti 

Dopo la selezione dell’utente per cui procedere con l’acquisto, selezionare il tasto “Acquista” e procedere con 
l’inserimento dell’importo da versare. 



 
 
Nella sezione “Situazione contabile” a sinistra sarà sempre visibile la situazione contabile aggiornata 
dell’utente. 

Al termine della compilazione confermare l’acquisto dal tasto , che permetterà di accedere al portale 
della banca per completare l’operazione di pagamento. 
 

 
 
Sul portale della banca inserire il tipo di carta di credito e inserire i relativi dati (titolare, numero carta e 
mese/anno scadenza), e confermare il pagamento  



 

 

In caso di errore nei dati inseriti sarà sempre possibile annullare il pagamento prima della conferma definitiva. 

Al termine dell’acquisto, sull’utente per cui è stato versato l’importo sarà possibile visualizzare la lista dei 
crediti acquistati aggiornata. 



 

 

5 Riepilogo dei crediti 

Sull’utente per cui è stato versato l’importo sarà possibile visualizzare la lista dei crediti acquistati e consultare 
un riepilogo di sintesi dei crediti. 



 
 

 
 

Dalla relativa stampa di riepilogo dettagliata sarà possibile consultare il dettaglio dei crediti acquistati e 
presenze per gli anni precedenti. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Per i successivi acquisti la sezione “Situazione contabile” sarà aggiornata con il credito acquistato e le 
presenze maturate dall’utente. 

 

6 Storno e accredito 

Sarà possibile richiedere al Comune di ripartire gli eventuali crediti residui su più anni scolastici oppure su 
diversi componenti del nucleo familiare. 

In questo caso risulteranno quindi uno storno : 



 

e un accredito : 

 

7 Trasferimento crediti 

Sarà possibile richiedere al Comune di trasferire un credito acquistato nell’anno scolastico precedente su 
quello in corso. In questo caso manterrà tutte le informazioni originarie (data, punto vendita, importo ecc.) 
ma sarà riferito al nuovo anno. 

8 Riepilogo presenze 

Dalla funzionalità di riepilogo è possibile visualizzare il dettaglio delle presenze per l’anno scolastico e l’utente 
selezionato. 

 



 

 

Cliccando sul singolo mese sverrà mostrato il dettaglio delle presenze: 

 

 


