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1. Accesso all’area riservata  
 

Per accedere alla piattaforma di presentazione delle domande SISMA CENTRO ITALIA 2016 – 

BANDO COVID19, occorre richiedere le credenziali di accesso (Username e Password) tramite la 

registrazione all’area riservata del sito di Invitalia (area pubblica), le stesse saranno inviate tramite 

e-mail. 

A seguito della registrazione ai Servizi on-line di Invitalia, l’utente viene reindirizzato alla homepage 

del sito riservato, dove può effettuare il login al sito di Invitalia e modificare la password ricevuta via 

e-mail al momento della registrazione. 

 

Figura 1 - Home page sito riservato 

L’utente, cliccando nella sezione elenco incentivi, visualizza le misure attualmente attive sulla 

piattaforma, tra cui SISMA CENTRO ITALIA – BANDO COVID19. Cliccando sul logo della misura, 

l’utente viene reindirizzato verso il sito da utilizzare per presentare una domanda di accesso alle 

agevolazioni.  

 

Figura 2 - Link alla misura SISMA CENTRO ITALIA – BANDO COVID19 
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2. Compilazione domanda 
 

Dopo aver eseguito il Login, l’utente accede alla sezione del sito dedicata alla presentazione della 

domanda di concessione. 

 

Figura 3 - Home Page “Sisma Centro Italia – Domanda di concessione" 

Cliccando su “Aggiungi domanda”, l’utente potrà prendere visione dell’informativa rilasciata ai sensi 

dell’art. 13 Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito GDPR). Prima di poter inserire una richiesta, 

l’utente: 

• dovrà selezionare la Check-Box di presa visione dell’informativa, altrimenti il sistema non 

consentirà di andare avanti; 

• dovrà selezionare il bando per cui si intende presentare domanda, ovvero BANDO COVID19; 

• dovrà cliccare sul tasto “Continua”. 
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Figura 4 - Schermata Informativa privacy - Testo 

 



                                                                                                                                             

6 
 

 

Figura 5 - Schermata presa visione privacy – Check box e selezione bando 

Nota bene  

• Il compilatore, come di seguito definito, può compilare e inoltrare domande per più imprese 

interessate a presentare la domanda di concessione; 

• È possibile presentare più domante relativamente allo stesso proponente, a patto che questi 

non abbia ottenuto precedentemente un contribuito complessivo di 10.000,00 € su istanze 

precedentemente presentate. 
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3. Sezione – Anagrafica 
 

La sezione Anagrafica è composta da diversi moduli. È possibile navigare tra un modulo e l’altro 

utilizzando il menu nella parte sinistra dello schermo. 

 

Figura 6 - Menu "Anagrafica" 

Con tali definizioni si intende: 

• Impresa Richiedente: impresa che presenta la domanda (scheda 3.1); 

• Compilatore: soggetto, anche esterno all’organizzazione dell’impresa (es. consulente), che 

provvede alla compilazione delle sezioni ai fini dell’inoltro della domanda (scheda 3.2); 

• Rappresentante legale dell’impresa che presenta la domanda, che può coincidere con il 

compilatore (scheda 3.3); 

 

3.1 Scheda – Anagrafica Impresa Richiedente 
 

La prima anagrafica visualizzata a seguito della generazione di una nuova domanda è l’Anagrafica 

Impresa Richiedente, in cui devono essere inserite le informazioni relative all’impresa che presenta 

la domanda. 
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Figura 7 - Anagrafica Impresa Richiedente 
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Le informazioni relative alla iscrizione alla CCIAA e al numero REA sono obbligatorie solo se 

l’impresa richiedente è iscritta al registro delle imprese. Il compilatore può inserirli mediante 

l’apposita Check-box. 

 

Figura 8 - Check-box iscrizione al registro delle imprese 

Qualora l’impresa non sia registrata al registro dell’imprese, in sede di presentazione degli allegati, 

sarà necessario presentare il certificato di attribuzione della partita IVA. 

Nella stessa scheda è richiesto il Codice Ateco relativo al settore in cui opera l’impresa richiedente. 

 

Figura 9 - Campo Codice ATECO 

I campi Codice Ateco e Descrizione Codice Ateco possono essere auto-compilati attraverso 

l’imputazione nel primo caso, delle prime tre cifre del codice, nel secondo, delle prime quattro lettere 

della descrizione. 

Al termine delle operazioni di compilazione dell’Anagrafica Impresa Richiedente, la compilazione 

stessa deve essere salvata attraverso il relativo tasto “Salva”, tramite il quale il sistema effettua il 

salvataggio delle informazioni inserite. Nel caso in cui siano presenti errori o campi obbligatori non 

compilati, il sistema genera messaggi di alert sotto i campi interessati e non sarà possibile effettuare 

il salvataggio finché non risulteranno compilati correttamente tutti i campi richiesti. 
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Figura 10 - Errori compilazione anagrafica 

Attenzione! È necessario effettuare l’operazione di salvataggio prima di procedere alla 

compilazione della scheda successiva per non perdere i dati inseriti. 

3.2 Scheda – Anagrafica Compilatore 
 

La scheda Anagrafica Compilatore permette di inserire i dati del soggetto (anche esterno 

all’organizzazione dell’impresa), che provvede alla compilazione della domanda. Nella scheda sono 

presenti alcuni dati (non modificabili) dell’utente connesso al sistema. (Figura 11). 

 

Figura 11 - Anagrafica Compilatore - Campi precompilati 

I campi relativi ai contatti sono da compilare manualmente. 

 

Figura 12 - Anagrafica Compilatore 
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Analogamente a quanto effettuato per la sezione Anagrafica Impresa Richiedente, al termine della 

compilazione della sezione Anagrafica Compilatore, è necessario selezionare il tasto Salva per 

memorizzare i dati inseriti. Eventuali errori sono segnalati da appositi messaggi di alert sotto i campi 

interessati e non sarà possibile effettuare il salvataggio finché non risulteranno compilati 

correttamente tutti i campi richiesti. 

3.3 Scheda – Anagrafica Rappresentante Legale 
 

In Anagrafica Rappresentante Legale devono essere inseriti i dati del Rappresentante Legale 

dell’azienda richiedente. 

 

Figura 13 - Anagrafica Rappresentante Legale 

Qualora il rappresentante legale coincida con il compilatore è possibile utilizzare il tasto Copia Dati 

Compilatore, per inserire le informazioni già presenti nel sistema. 
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Figura 14 - Copia Dati Compilatore nella scheda Rappresentante Legale 

Una volta terminata la compilazione dell’Anagrafica Rappresentante Legale, tramite il tasto Salva 

saranno memorizzati i dati inseriti. Eventuali errori sono segnalati da appositi messaggi di alert sotto 

i campi interessati e non sarà possibile effettuare il salvataggio finché non risulteranno compilati 

correttamente tutti i campi richiesti. 

 

4. Sezione – Cantieri e Fatture 
 

La Sezione Cantieri e Fatture, presente nel menu sulla sinistra della pagina, consente l’inserimento 

delle informazioni inerenti i cantieri, associati alle relative fatture, per i quali si richiede il contributo. 

Inoltre, è possibile dichiarare le coordinate bancarie su cui ricevere l’ammontare di un’eventuale 

erogazione. 

 

Figura 15 - Menu "Cantieri e Fatture" 

Nella pagina di reindirizzamento, utilizzando il tasto “Aggiungi”, è possibile compilare l’anagrafica di 

uno o più cantieri per i quali si intende presentare la domanda. 

 

Figura 16 – Aggiungi Cantiere 
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Scheda – Dettaglio Cantiere 

Nell’anagrafica Dettaglio Cantiere devono essere inseriti i dati caratterizzanti il cantiere aperto ai 

fini della ricostruzione nelle aree di cui all’art. 1, comma 1 del decreto-legge 186/2016 e per cui si 

intende ottenere l’incentivo. 

 

Figura 17 - Dettaglio Cantiere 

Una volta reindirizzato verso la pagina Dettaglio Cantiere, il compilatore, come sopra definito, dovrà 

inserire oltre alle informazioni relative alla Regione, Provincia e Comune, rientranti nell’area colpita 

dal Sisma Centro Italia del 2016, anche: 

• Descrizione attività (previsto l’inserimento di al più 50 caratteri); 

• Tipologia contratture dell’attività prestata, tra le opzioni disponibile dall’apposito menù a 

tendina (ovvero: Appalto, Subappalto, Fornitura, Subfornitura); 

• Numero decreto concessione; 

• Data decreto concessione; 

• Codice CUP. 

Occorre salvare i dati inseriti nell’anagrafica Dettaglio Cantiere (tramite tasto “Salva”) così, qualora 

il salvataggio vada a buon fine, avviene il reindirizzamento alla pagina dell’elenco dei cantieri, dove 

è possibile visualizzare quanto appena inserito. 
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Figura 18 - Elenco Cantieri (con record cantiere) 

Attenzione! È necessario effettuare l’operazione di salvataggio prima di procedere alla 

compilazione della scheda successiva per non perdere i dati inseriti. 

 

Cliccando sul tasto  è possibile visualizzare l’anagrafica del cantiere censito. 

Mediante il tasto , previa conferma (Figura 21), è eseguita l’eliminazione dell’anagrafica del 

cantiere (qualora sia stato associato al cantiere una fattura, viene eliminata anche quest’ultima). 

 

Figura 19 - Conferma eliminazione record cantiere 

Cliccando sul tasto   si accede alla pagina per associare una o più fatture al cantiere appena 

inserito. 

4.1 Scheda – Dettaglio Fatture 
 

Nella pagina relativa alle fatture, cliccare sul tasto “Aggiungi” per accedere alla scheda fatture. 



                                                                                                                                             

15 
 

 

Figura 20 – Aggiungi fattura 

 

 

Figura 21 - Dettaglio fattura 
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Nel caso in cui una stessa fattura contenga le spese sostenute per più cantieri, l’impresa 

potrà inserire la stessa fattura su più cantieri oppure integrare la documentazione con una 

dichiarazione (da Allegare sotto la voce “Altro” nella sezione Allegati) che evidenzi 

l’associazione ad ogni cantiere dell’importo di propria competenza ed indicando per ciascun 

cantiere i CUP di riferimento. 

Inoltre, nel caso una fattura faccia riferimento ad installazioni aggiuntive rispetto a quelle in 

essere nel cantiere, finalizzate ad assicurare l’isolamento dei lavoratori ed il distanziamento 

degli stessi rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni 

e servizi, è necessario allegare (sotto la voce “Altro” nella sezione Allegati) una dichiarazione 

da parte del legale rappresentante che ne attesti la necessità. 

 

Per inserire le fatture in questa sezione il compilatore deve compilare le seguenti informazioni: 

• Tipologia di spesa, tra quelle previste dall’ordinanza (ovvero: Dispositivi di sicurezza 

individuali, Presidi sanitari, Sanificazioni ambientali, Altro); 

• Fornitore; 

• Indicare se il fornitore è estero e/o sprovvisto di partita IVA; 

• Partita IVA\Codice fiscale (qualora il fornitore sia estero/senza partita IVA, il compilatore non 

è tenuto a popolare il campo); 

• Numero fattura 

• Data fattura, che non può essere precedente al 19/03/2020; 

• Descrizione sintetica 

• Imponibile fattura e IVA 

• Data ed estremi del pagamento 

• Eventuali note. 

Attenzione! È necessario effettuare l’operazione di salvataggio prima di procedere alla 

compilazione della scheda successiva per non perdere i dati inseriti. 

Al termine della compilazione avviene il reindirizzamento al riepilogo fatture. 
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Figura 22 - Riepilogo fatture 

Mediante il tasto , previa conferma, viene eseguita l’eliminazione della fattura mentre, attraverso 

il simbolo   è possibile visualizzare l’anagrafica dalla fattura selezionata. 

 

4.2 Scheda – IBAN 

All’interno della sezione IBAN, il compilatore deve inserire le coordinate bancarie su cui (presso) 

cui vuole) ricevere l’eventuale contributo da erogare (concesso. 

 

Figura 23 - Inserimento codice IBAN 

Qualora il compilatore inserisca un IBAN non valido, il sistema provvederà a segnalarlo attraverso 

apposito messaggio di errore. 
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Figura 24 - Inserimento IBAN errato 

 

5. Sezione – Allegati 
 

La sezione Allegati del menu a sinistra consente al beneficiario di compilare una checklist di 

dichiarazioni, una checklist di documenti da allegare alla domanda e di caricare gli allegati previsti 

per presentare la domanda. 

 

Figura 25 - Menu "Allegati" 

 

Nella pagina relativa alle “Indice di Dichiarazioni”, il compilatore compila la checklist di accettazione 

di seguito illustrata. Tramite il tasto Salva saranno memorizzati i dati inseriti, eventuali errori sono 

segnalati da appositi messaggi di alert. 
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Figura 26 - Checklist di accettazione 



                                                                                                                                             

20 
 

Nella pagina relativa alla check list documenti, le check box relative agli allegati obbligatori sono già 

precompilate e non modificabili a sistema, inoltre il compilatore può selezionare i documenti 

facoltativi da allegare alla domanda. Tramite il tasto Conferma saranno memorizzati i dati inseriti e 

si potrà procedere con il caricamento degli allegati. 

 

Figura 27 - Scelta allegati domanda 

Il sistema, qualora non siano stati correttamente o completamente compilati alcuni campi delle 

precedenti sezioni, segnala gli errori da dover risolvere: 
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Figura 28 - Segnalazione errori di compilazione 

Nella pagina di caricamento allegati è possibile procedere con la generazione della domanda, 

qualora siano state compilate correttamente tutte le sezioni obbligatorie previste. Cliccando sul tasto 

“Genera domanda”, il sistema produce il template PDF della domanda di concessione.  

 

Figura 29 - Generazione domanda in PDF 

A valle della produzione del PDF, sarà possibile caricare a sistema tale documento e tutti gli allegati 

obbligatori/facoltativi richiesti. Il format di domanda è eliminabile dalla lista degli allegati nel caso in 
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cui sia l’unico allegato presente, in caso contrario non è possibile eliminarlo dalla lista. Nella pagina 

è visualizzabile l’elenco degli allegati obbligatori da caricare insieme alla domanda; tramite il tasto 

“Modifica Domanda” è possibile riaprire la domanda, procedere alla modifica dei campi e infine 

rigenerare il documento in PDF tramite il tasto “Rigenera Domanda”.  

 

Figura 30: Caricamento Allegati 

Se si procede alla riapertura della domanda per la relativa modifica, questo avvenimento comporterà 

la cancellazione di tutti gli allegati, è previsto un alert che informa il compilatore di tale azione. 
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Figura 31 - Alert di riapertura domanda 

Per ogni tipologia di documento è indicato nella pagina il formato che è possibile caricare, se deve 

essere firmato digitalmente e se è possibile un caricamento multiplo o univoco. 

Il campo “Seleziona tipologia allegato” è un campo dinamico, che rende visibili nel menù a tendina 

solo le tipologie di documento ancora da caricare a meno di allegati multipli. 

Ogni file inserito in piattaforma può essere eliminato, cliccando sull’icona , ovvero scaricato 

mediante l’icona . 

 

Figura 32 - Lista allegati caricati 

Qualora venga inserito un allegato in formato diverso da quello previsto (.pdf o.p7m), il sistema 

genera un apposito messaggio di alert: 

 

Figura 33 - Errore formato allegato 
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Qualora venga inserito un documento con lo stesso nome di un allegato già caricato, il sistema 

restituisce tale messaggio di errore: 

 

Figura 34 - Errore nome allegato 

Qualora venga inserito un documento che supera la dimensione massima consentita (20MB), il 

sistema restituisce tale messaggio di errore: 

 

Figura 35 - Errore dimensione allegato 

Il caricamento obbligatorio dell’allegato “Delega (firmata digitalmente)” è previsto solo nel caso in cui 

il compilatore non coincide con il rappresentante legale. 

Si segnala che relativamente agli allegati, di seguito elencati, è necessario caricarli 
nell’applicativo sotto la voce “Altro”:  

 la dichiarazione da parte del legale rappresentante attestante l’avvenuta generazione e 
trasmissione delle fatture attraverso il Sistema di Interscambio attivo presso l’Agenzia delle 
Entrate (fatta eccezione per le fatture ricevute da fornitori esteri), come previsto dalla normativa 
di riferimento; 

 la dichiarazione da parte del legale rappresentante attestante il regime IVA cui è assoggettata 
l'impresa, ovvero se l'IVA sia detraibile o indetraibile; 

 eventuale dichiarazione da parte del legale rappresentante che attesti la necessità di installazioni 
aggiuntive rispetto alle precedenti al fine di assicurare l’isolamento dei lavoratori ed il 
distanziamento degli stessi rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze 
fornitrici di beni e servizi; 

 eventuale dichiarazione, nel caso in cui una stessa fattura contenga le spese sostenute per più 
cantieri, che evidenzi l’associazione ad ogni cantiere dell’importo di propria competenza ed 
indicare per ciascun cantiere i CUP di riferimento. 
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6. Invio Domanda 
 

Una volta effettuato l’upload di tutti gli allegati obbligatori, viene reso disponibile il tasto “Invia 

Domanda”. 

 

Figura 36 - Tasto Invia domanda 

Cliccando sul tasto “Invia domanda” appare un messaggio di alert che informa dell’impossibilità di 

effettuare modifiche una volta inviata la relativa domanda: 

 

Figura 37 - Alert invio domanda 

Confermando l’invio, il sistema non consente più l’eliminazione (ma solamente il relativo download) 

degli allegati caricati e visualizza il numero di protocollo assegnato alla domanda con data e ora di 

invio.  
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Figura 38: Domanda inviata 

Una volta inviata la domanda, all’interno della Home Page, lo stato si modificherà in “Presentata” e 

apparirà il numero di protocollo associato. 

 

Figura 39 – Record domanda inviata 

All’interno dell’elenco delle domande, inoltre: 

1. Cliccando sull’icona  , si visualizza in sola lettura quanto inviato; 

2. Cliccando sull’icona , disponibile solo per le domande in compilazione, la domanda viene 

cancellata dall’elenco.  

 

Figura 40 – Elenco domande di concessione (con record) 

 

 


