
Il nuovo metodo di
PRESENTAZIONE ONLINE

www.registroimprese.it

in alto a destra su «Area Utente»
e poi cliccare su «Registrati»



REGISTRAZIONE

In attuazione del D.L. n. 76/2020 (Decreto 
Semplificazioni), dal 28/02/2021 per la registrazione a 
Telemaco è necessario avere uno dei seguenti 
dispositivi di autenticazione:

SPID liv.2 (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica)

CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

Per ottenere SPID e firma digitale presso la
Camera di Commercio di Firenze

Scrivere a: rao@fi.camcom.it

Fissare un appuntamento:
https://www.fi.camcom.gov.it/firma-digitale-0

Pisa

sportello@pi.camcom.it

Pisa tel. 050-512111S.Croce s.A. 0571-366411

sportello@pi.camcom.it



REGISTRAZIONE 1/4
Giusto 4 step per la compilazione dei campi richiesti!

Selezionare «Servizio Telematico per l’accesso alle 
banche dati delle Camere di Commercio e alla 

trasmissione di pratiche telematiche»

Selezionare «Impresa» o altra tipologia di utente
in caso di associazione di categoria o studio professionale

Questa procedura è meglio farla il prima possibile!

anche oggi stesso!



REGISTRAZIONE 2/4
Giusto 4 step per la compilazione dei campi richiesti!

Inserire l’indirizzo della  «PEC»
(in caso di Procura, la PEC del procuratore!)



REGISTRAZIONE 4/4
Giusto 4 step per la compilazione dei campi richiesti!

«Riepilogo» e «accettazione»

A questo punto, entro 48 ore (giorni 
lavorativi) si riceveranno e-mail di 
abilitazione e poi conferma 
attivazione del servizio.



GIÀ REGISTRATO?
Basta attivare la funzione di invio telematico delle 
pratiche!

Come?
In alto a destra, sul menù utente, 
cliccando su «Servizi attivi e recesso»
e selezionando poi l’attivazione del 
servizio di invio telematico.



IMPORTANTE!
Una volta registrati e loggati 
è necessario ora completare 
la registrazione.

Come?

Dalla homepage cliccando a sinistra, 
sotto «sportello pratiche», su E-GOV
e successivamente sulla freccia che 
compare alla sua destra.



IMPORTANTE!
Una volta registrati e loggati 
è necessario ora completare 
la registrazione.

Nella pagina successiva, in basso, 
sotto «Completamento o modifica 

registrazione» cliccare su Procedi



IMPORTANTE!
Una volta registrati e loggati 
è necessario ora completare 
la registrazione.

Riempire i campi rimasti vuoti
e cliccare in basso su Salva

PISA



IMPORTANTE!
Una volta registrati e loggati 
è necessario ora completare 
la registrazione.

Comparirà un messaggio
di successo IN ALTO!

Aggiornamento utente XXXXXX avvenuto con successo.

PISA



INVIO DELLA 

PRATICA TELEMATICA
Tornando sulla pagina e-Gov clicchiamo su
«Contributi alle Imprese»

Questa procedura è possibile SOLO dal

29 APRILE 2021 | ORE 8.00



INVIO DELLA 

PRATICA TELEMATICA
Alla pagina successiva cliccare su «accedi» 
e dopo su «Crea Modello»



CREAZIONE 
DEL MODELLO

1. Ricerca della sede/unità operativa beneficiaria: 
selezionare CCIAA di Firenze ed inserire il 
numero REA, quindi cliccare su «Cerca» 

2. Selezionare il tipo di pratica: «Richiesta 
contributi»

3. Sportello di destinazione: «CCIAA di Firenze»

Pisa



CREAZIONE 
DEL MODELLO

1. Ricerca della sede/unità operativa beneficiaria: 
selezionare CCIAA di Firenze ed inserire il 
numero REA, quindi cliccare su «Cerca» 

2. Selezionare il tipo di pratica: «Richiesta 
contributi»

3. Sportello di destinazione: «CCIAA di Firenze»

4. Cliccare su «Avvia compilazione»

Pisa>>

Pisa PISA



CREAZIONE 
DEL MODELLO
Richiesta contributi

Compilare tutte le parti obbligatorie (indicate con *)

Da notare:

1. Tra l’elenco dei Bandi troverete adesso un bando 
di test «Bando simulazione creazione pratica»: 
ESERCITATEVI!

2. Nel campo «INPS» inserire «00000» (una serie di 
zeri)

3. I campi fatturato/export non serve riempirli!
4. Inserire i campi relativi a «Presentatore» in caso 

di presentazione tramite intermediario

-

-

PISA PISA

PI

Bando emergenza ripartenza 20212101*5014 - Bando ripartenza Pisa 20212102*5206 - Bando certificazioni 20212101*5014 - Bando ripartenza Pisa 2021



CREAZIONE 
DEL MODELLO
Richiesta contributi

Compilare tutte le parti obbligatorie (indicate con *)

Da notare:

1. Tra l’elenco dei Bandi troverete adesso un bando 
di test «Bando simulazione creazione pratica»: 
ESERCITATEVI!

2. Nel campo «INPS» inserire «00000» (una serie di 
zeri)

3. I campi fatturato/export non serve riempirli!
4. Inserire i campi relativi a «Presentatore» in caso 

di presentazione tramite intermediario

-

-
-



CREAZIONE 
DEL MODELLO
Richiesta contributi

Una volta scelto come Tipo di pagamento «Bonifico» 
e inserito l’IBAN si può cliccare su «Scarica Modello 
Base» per effettuare il download del modello .xml da 
FIRMARE DIGITALMENTE (esclusivamente in 
formato .p7m).

Nota bene:
1. Il tasto blu «Nuova Pratica» in basso a destra 

comparirà soltanto dopo aver cliccato su «Scarica 
Modello Base».

2. Non rinominare per alcun motivo il file .xml del 
modello appena scaricato!



LA FIRMA DIGITALE DEL MODELLO XML
è da fare al momento della domanda!

ATTENZIONE!



NUOVA PRATICA
di contributo

Automaticamente ci troveremo nella scheda 
«Nuova» dove dovremo semplicemente:

1. Selezionare il tipo di pratica: «Richiesta 
Contributi»

2. Sportello di destinazione: «CCIAA di FIRENZE –
Contributi alle Imprese - FIRENZE»

3. Caricare il Modello Base appena firmato 
cliccando su «Sfoglia» (ricordiamo, in p7m!)

4. Cliccare quindi su «Avvia creazione»

PISA>>
PISA>>

PI

PI PISA

56127

PISA PISA



NUOVA PRATICA
di contributo

Arriviamo quindi alla «Scheda dettaglio pratica».

Non ci resta che cliccare su «Allega» per fare 
l’upload degli allegati richiesti!

PISA



GLI ALLEGATI

Per inserire gli allegati è necessario caricare ogni 
singolo file (firmato digitalmente!) e selezionare il 
Codice documento con la descrizione più congrua 
tra quelle in elenco e poi cliccare su «Allega e 
continua» o «Allega e termina» una volta caricato 
l’ultimo allegato.

Focus sugli allegati (min 3, max 5):

1. Da allegare (in tutti i casi) «Domanda», «Modulo 
Misura B» e «Preventivi/Fatture e documenti 
fiscali ulteriori»

2. Da allegare «Modello Ulteriori Fornitori» in 
caso di contributo per consulenza e/o formazione

3. Da allegare «Procura» in caso di intermediario, 
come da disciplinare

Modello di domanda
allegato A

bando



GLI ALLEGATI

Per inserire gli allegati è necessario caricare ogni 
singolo file (firmato digitalmente!) e selezionare il 
Codice documento con la descrizione più congrua 
tra quelle in elenco e poi cliccare su «Allega e 
continua» o «Allega e termina» una volta caricato 
l’ultimo allegato.

Focus sugli allegati (min 3, max 5):

1. Da allegare (in tutti i casi) «Domanda», «Modulo 
Misura B» e «Preventivi/Fatture, quietanze, 
documenti fiscali ulteriori, ecc.»

2. Da allegare «Modello Ulteriori Fornitori» in 
caso di contributo per consulenza e/o formazione

3. Da allegare «Procura» in caso di intermediario, 
come da disciplinare

SPECIFICHE:

1. Max 7 Mbyte per allegato, fino ad un massimo di 20 
Mbyte totali. Quindi scansioni in bianco e nero… Online 
è pieno di tool gratuiti per ridurre le dimensioni dei PDF!

2. Tutti sempre FIRMATI DIGITALMENTE e con 
estensione .p7m

modello di
domanda

allegato A



GLI ALLEGATI «CONFEZIONATELI»
- firmandoli adeguatamente –

ben prima del 29 aprile!prima della data di apertura del bando!



Documentazione
Richiesta

Modulo domanda firmato dal legale rappresentante dell’azienda

Fatture (a partire dal 1 gennaio 2021) e preventivi in caso di spese 
sostenute in parte e in parte da sostenere firmate digitalmente 
dal legale rappresentante dell’azienda e relativo elenco

Preventivi in caso di spese da sostenere firmati 
digitalmente dal legale rappresentante dell’azienda

Modulo Misura B firmato dal legale rappresentante dell’azienda

Eventuale Procura per l’invio telematico con firma 
autografa e documento scansionato allegato del legale 
rappresentante dell’azienda e firmato digitalmente 
dall’incaricato all’invio

Copia delle quietanze nel caso di fatture presentate 
contestualmente alla domanda firmata digitalmente dal legale 
rappresentante dell’azienda

Modulo ulteriori fornitori firmato digitalmente dal 
fornitore

(*)

(*) per la tipologia di quietanze ammissibili consultare l'Allegato 4
"Elenco quietanze ammissibili"

Modulo di domanda (Allegato A) firmato DIGITALMENTE dal legale
rappresentante dell'azienda



Documentazione
Richiesta

Fatture (a partire dal 1 gennaio 2021) e preventivi in 
caso di spese sostenute in parte e in parte da 
sostenere e relativo elenco

Preventivi in caso di spese da sostenere

Copia delle quietanze nel caso di fatture presentate 
contestualmente alla domanda

Possono essere inseriti tutti 
in un unico PDF firmato 
digitalmente (.p7m) dal legale 
rappresentante dell’azienda!



INVIA LA PRATICA!

A questo punto potete controllare la Lista Allegati 
ed accertarvi di aver inserito tutto il necessario.

A questo punto è possibile cliccare su «Invia 
Pratica» e confermare l’operazione premendo il 
tasto «Ok».

Il sistema conferma l’avvenuto invio e visualizza la 
lista delle pratiche chiuse.
Eseguiti i controlli formali il sistema notifica via e-
mail (all’indirizzo indicato in fase di registrazione) lo 
stato di avanzamento della pratica.

PISA


