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AGGIORNA n 72 del 23/06/2020 
 

APP IO PER RICHIEDERE IL BONUS VACANZE 
 

Come anticipatoVi nel DMZ Aggiorna n. 71, per poter richiedere il Bonus 
vacanze servirà un app chiamato “IO”. 
 
L’app può essere scaricata facilmente da Google Play Store per il sistema 
operativo android e da App Store per iOS. 
 
Una volta effettuato il download è necessario registrarsi inserendo le 
credenziali SPID oppure tramite la Carta d’Identità Elettronica.  
Se non avete lo SPID vi rimandiamo al DMZ Aggiorna n. 70 dove troverete 
tutte le informazioni per farne richiesta.  
 
Una volta effettuata la registrazione, accedere all’app sarà più semplice in 
quanto non ci sarà bisogno di inserire sempre le credenziali SPID ma sarà 
sufficiente inserire un semplice pin da voi impostato oppure usare il 
riconoscimento biometrico (impronta digitale o riconoscimento facciale). 
 
Entrando nell’app IO a partire dal 1° luglio, nella sezione Pagamenti, si potrà 
aggiungere un nuovo Bonus/Sconto.  
Si dovrà scegliere “Bonus Vacanze” dalla lista di quelli disponibili e basterà 
seguire i passaggi per completare la richiesta e attivare il Bonus. 
 
Ricordiamo che per procedere alla richiesta del Bonus Vacanze è 
necessario avere un ISEE valido.  
 
Il Bonus attribuito al tuo nucleo familiare sarà identificato da un codice 
univoco, a cui sarà associato anche un QR code (leggibile direttamente 
dallo schermo del tuo telefono).  
Per ricevere lo sconto basterà comunicare all’albergatore questo codice, 
insieme al codice fiscale. 
 
Questa app non è stata creata solo per il “Bonus Vacanze” ma è un app che 
permette il facile accesso a molti servizi della Pubblica Amministrazione, 
infatti attraverso questa è possibile: 
- ricevere messaggi e comunicazioni da parte di un ente (Comune, Regione, 
Agenzia delle Entrate); 
- ricordare  e gestire le proprie scadenze verso la Pubblica 
Amministrazione, come ad esempio la carta d’Identità, il permesso ZTL, i 
bandi per iscrizione ai nidi, ecc…; 
- ricevere avvisi di pagamento con l’opportunità di pagare servizi e tributi 
(bollo auto, la TARI, la mensa scolastica, ecc…). 
  
 
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti 


