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1. Invio della domanda  

 

Dopo l’accesso al sito per l’invio della domanda tramite SPID, CIE o CNS, l’utente visualizza la 

pagina per l’inserimento del Codice predisposizione domanda (Figura 1).  

Figura 1 – Campo inserimento Codice predisposizione domanda 

Nel campo dovrà essere digitato il codice predisposizione domanda di 19 caratteri, generato dalla 

piattaforma alla fine della compilazione sul sito https://appis.invitalia.it (Figura 2). 

Figura 2 – Codice predisposizione domanda  

Solo dopo aver inserito il codice predisposizione della domanda e se tutti i controlli terminano con 

esito positivo (cfr. Paragrafo 2: Segnalazione errori), si attiverà il tasto INVIA DOMANDA (Figura 3). 
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Figura 3 – Invio domanda 

Dopo l’invio, l’utente visualizzerà un messaggio di conferma e il link per tornare sul sito di 

compilazione (https://appis.invitalia.it) per poter scaricare la ricevuta di avvenuto invio della 

domanda (Figura 4). 

Figura 4 – Conferma invio domanda 

Sul sito di compilazione la domanda sarà passata dallo stato Compilata da inviare (Figura 5) a 

Presentata e saranno visibili il numero di protocollo con la data di invio 1 (Figura 6). 

Figura 5 – Domanda compilata da inviare 

 
1 Nel passaggio dalla piattaforma di invio della domanda a quella di compilazione della domanda per alcuni provider SPID potrebbe comparire un messaggio 

di errore. La visualizzazione del messaggio non significa necessariamente che l’invio della domanda non sia andato a buon fine; basterà andare sulla 
piattaforma di compilazione (https://appif.invitalia.it) e seguire le indicazioni per scaricare la ricevuta di avvenuto invio. 

 

https://appif.invitalia.it/
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Figura 6 – Domanda presentata 

Cliccando sul dettaglio sarà possibile scaricare la ricevuta dell’avvenuto invio della domanda (Figura 

7). 

Figura 7 – Scaricare ricevuta invio domanda 
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2. Segnalazione errori 

 

Il sistema al momento dell’invio della domanda effettuerà diversi controlli: 

• che il numero di caratteri inseriti sia quello previsto (Figura 8) 

• che il codice digitato sia corretto (Figura 9) 

• che il codice digitato non sia stato già inviato per un’altra domanda (Figura 10) 

• che l’utente che sta digitando il codice sia lo stesso che ha compilato la domanda (Figura 

11). 

Figura 8 – Codice predisposizione domanda incompleto 

Figura 9 – Codice predisposizione domanda non corretto 

 

Figura 10 – Codice predisposizione domanda già inviato per altro domanda 
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Figura 11 – Codice predisposizione domanda di altro compilatore 

Sulla piattaforma di compilazione della domanda è possibile modificare i dati della domanda anche 

dopo la generazione del codice di predisposizione della domanda (Figura 12). 

Figura 12 – Modifica dati domanda dopo generazione codice  

Dopo aver cliccato su MODIFICA DATI DOMANDA il codice di predisposizione della domanda non 

sarà più valido e la domanda tornerà nello stato In compilazione. Se l’utente proverà ad inserire il 

codice sulla piattaforma di invio, visualizzerà il seguente messaggio (Figura 13). 

Figura 13 – Codice predisposizione domanda non valido 


