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1. Invio della documentazione richiesta  

Le funzionalità per l’invio della documentazione richiesta saranno disponibili alla sola persona fisica 
che ha compilato e trasmesso la richiesta di accesso alle agevolazioni (NB: rappresentante legale 
dell’impresa proponente o delegato. Per quanto concerne quest’ultimo caso, ciò è possibile solo nel 
caso in cui sia stata presentata, in fase di domanda di accesso alle agevolazioni, l’apposita delega). 

L’utente che ha compilato e presentato la domanda dovrà accedere al sito https://appis.invitalia.it. 
Si fa presente che altre modalità di trasmissione della documentazione non sono da ritenersi 
valide e, pertanto, non saranno prese in considerazione.  

Il compilatore, dopo l’accesso tramite SPID, CIE o CNS, visualizza la pagina di riepilogo delle 

domande presentate (Figura1). 

 

Figura 1 – Home Page domande presentate 

Per procedere al caricamento e all’invio, dovrà cliccare sul dettaglio della domanda oggetto della 

richiesta da parte dell’Agenzia (Figura 2). 
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Figura 2 – Dettaglio domanda  

Cliccando sul dettaglio, l’utente visualizzerà il pulsante per accedere alle funzionalità disponibili per 

il caricamento della documentazione richiesta (Figura 3 – Esempio Integrazioni). 

 

Figura 3 – Pulsante per accedere al caricamento 

Ai fini espositivi, il tasto “documenti Integrazione” potrà cambiare denominazione in relazione alla 

tipologia della comunicazione ricevuta via pec dal proponente/beneficiario.  

Ad esempio, oltre ai documenti da trasmettere in risposta alla richiesta di integrazioni, tale 

funzionalità potrà essere utilizzata per rispondere ai motivi ostativi ovvero al caricamento del 

provvedimento di ammissione controfirmato. 

Dopo aver cliccato su “Documenti Integrazione”, l’utente visualizzerà la pagina per il caricamento 

dei file richiesti. Si ricorda che ciascun documento oggetto di caricamento deve presentarsi 

con estensione in p7m o pdf.  

Relativamente ai file con estensione in pdf, la documentazione integrativa deve essere, 

comunque, sottoscritta digitalmente dai soggetti individuati dalla procedura informatica in fase 

di accesso. In particolare, sarà possibile selezionare la tipologia del documento richiesto e cliccare 

sull’icona dedicata al caricamento.  (Figura 4 – Esempio Integrazioni).  

La dimensione massima di ogni singolo documento allegabile è di 20 Mb.  
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Figura 4 – Caricamento documentazione 

Ad avvenuto caricamento della documentazione obbligatoria, si abiliterà il pulsante “INVIA” (Fig. 5). 

ATTENZIONE!!!  La documentazione richiesta deve essere trasmessa in un unico invio. Nel caso 
in cui la documentazione non venga trasmessa in modo completo ed esauriente entro i termini 
assegnati, la domanda di agevolazione è valutata sulla base degli elementi disponibili.  

 

Figura 5 – Pulsante Invio 

Attenzione! Per concludere il procedimento è obbligatorio procedere al click del pulsante 

“Invia” (Figura 6). Il solo caricamento della documentazione richiesta non rappresenta la 

formale trasmissione della stessa all’Agenzia. 

 

Figura 6 – Documentazione trasmessa 


