
Ilmetododi
RENDICONTAZIONE ONLINE

www.registroimprese.it

http://www.registroimprese.it/


Unavolta loggati
è necessario tornare
nella sezione E-GOV.



Cliccare quindi su
«Contributi alle imprese»



COMPILARE ILMODELLO BASEDELLA PRATICA  
(PULSANTE“CREA MODELLO”)

1. Selezionare la Camera di Commercio acui inviare la pratica (CCIAA: FI)

2. Inserire il Nr. REA o il codice fiscale dell’impresa beneficiaria e premere il 
tasto “Cerca” (il sistema attinge i dati dal Registro Imprese,selezionare 
l’unitàbeneficiaria)

3. Selezionare il tipo pratica: “Rendicontazione”

4. Selezionare lo Sportello diDestinazione:
CCIAA di Firenze – Contributi alle imprese - Firenze

5. Al termine cliccare su “Avvia compilazione”(il sistema presenterà la 

maschera del modello richiesto, suddiviso in riquadri)

Voucher PID 2022 – Ripartiamo in Digitale



6. Selezionare 2205*5567-Voucher PID2022-Ripartiamoindigitale

7. Inserire il totale spesee l’importo del contributo rendicontato

8. Compilare i restanti campi con l’asterisco (annoe numero di protocollo)

9. Inserire le modalitàdipagamento«Bonifico» e inserire correttamente il 
codice IBAN

N.B.: nel riquadro Riferimento Protocollo deve essere indicato l’anno e il 
numero di protocollo (indicato anche nella lettera di ammissibilità ricevuta 
tramite PEC) assegnatialla precedente pratica telematicadi “Richiesta
contributi”
(il n.di protocollo lo potete trovare nella mail ricevuta subito dopo l’invio della richiesta di contributo 
oppure entrando nei dettagli della pratica suddetta)

Al termine dell’inserimento dei dati:

- cliccare su “Scaricamodellobase”
- salvarlo sul proprio pc

(Attenzione: non modificare il nome al file generatodalla procedura!)
- Firmarlo digitalmentecon il dispositivo di firma digitale del legale 

rappresentante dell’azienda o da procuratore (in formato p7m)

Voucher PID 2022 – Ripartiamo in Digitale



APRIRELA PRATICA (PULSANTE“NUOVA”)

1. selezionare la Cameradi Commercio

2. digitare il Nr. REA o, in alternativa, il codice fiscale

3. premere quindi il tasto “Cerca”

Se l'Impresa ha più Unità Locali, compare una maschera intermedia per la
scelta dell’unità locale fra quelle proposte a video (digitare il Nr. REA o, in
alternativa, il codice fiscale) quindi selezionare:

- il Tipo Pratica “Rendicontazione”

- lo Sportello di destinazione:
CCIAA di Firenze – Contributi alle imprese – Firenze

- allegare infine il Modello base ottenuto

- al termine cliccare su AvviaCreazione

A questo punto il sistema apre la Schedadettaglio praticaattribuendo alla 
stessaun codiceidentificativo.

FI



INSERIMENTO ALLEGATI

Nella Scheda dettaglio pratica, cliccare sulla voce “Allega” (in alto a 
sinistra)

- per ogni documento premere il tasto “Sfoglia” (cercare il file 
firmato digitalmentepresente sul proprio pc)

- completare la descrizionedell’allegato

- selezionare il codice documento con “99 - Altro Documento”  
oppure con codice affine (nonè particolarmente importante!)

- per aggiungere un altro allegato premere il tasto Allega e 
continua.

Una volta inserito l’ultimo allegato, premereAllega eterminaper 
concludere l'operazione e tornare al dettaglio della Pratica



GLI ALLEGATI

SPECIFICHE:

1. Max7Mbyteper allegato,fino ad un  
massimo di 20Mbytetotali.Quindi scansioni  
in biancoenero…Online è pieno di tool  
gratuiti per ridurre le dimensioni dei PDF!

2. Tutti sempre FIRMATI DIGITALMENTE

e  con estensione .p7m



COSA ALLEGARE?

1. “Modulo Rendicontazione Misura B”debitamente compilato e sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell’impresa;

2. Elencoesaustivo di tutte le fatture allegate, redatto su carta intestata dell’impresa;

3. Copiadelle fatture elettroniche (in formato ministeriale ricavabile dal foglio di stile SdI) e deglialtri documentidi spesa,debitamente
quietanzati, redatte in euro e in lingua italiana o accompagnate da una sintetica traduzionee intestate all’impresa richiedente.

4. Copiadelle quietanzedipagamento,esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, ecc.)

5. Nel caso dell’attività formativa, dichiarazionedi fine corsoe copiadell’attestatodi frequenza per almeno l’80% del monte ore 
complessivo.

6. Una relazionefinale, redatta in forma libera su carta intestata dell’impresa, firmata dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria del 
contributo, di consuntivazione delle attività realizzate ed il report di self-assessment dimaturitàdigitale compilato “Selfi4.0” (il modello 
può essere trovato sul portale nazionale dei PID: www.puntoimpresadigitale.camcom.it) e il Report“Zoom4.0”diassessment guidato,da 
compilare insieme al Digital Promoter della CCIAA di Firenze

GLI ALLEGATI DEVONO ESSEREFIRMATI DIGITALMENTE 
DAL RAPPRESENTANTEDELL’AZIENDA

O DA EVENTUALE PROCURATORE



INVIO DELLA PRATICA
ECONTROLLO DELL'ITER

1. Premere il tasto InviaPratica (in altro a destra) e confermare l'operazione 
premendo il tasto Ok

2. 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 nel contratto Telemaco) lo stato di avanzamento 
della Pratica


