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PRATICA TELEMATICA
PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI
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Per avere accesso alla procedura telematica per la richiesta 
contributi è necessario stipulare:

- contratto Telemacopay che permette l’accesso allo sportello 
pratiche di Telemaco e della firma digitale, al fine di poter 
firmare digitalmente la pratica (tutti i modelli della domanda 
devono essere firmati).

Contratto Telemacopay
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La registrazione al servizio è gratuita, senza canoni o costi fissi.

Per ottenere l’abilitazione dal sistema Telemaco è necessario:
- collegarsi al sito www.registroimprese.it;
cliccare sulla sezione che permette la registrazione di un  
nuovo utente – pulsante “registrati”;
- indicare i dati anagrafici;
- scegliere il servizio: INVIO PRATICHE

Contratto Telemacopay
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L'attivazione del servizio Telemaco Invio Pratiche (comprende 
automaticamente la consultazione+richiesta Certificati), 
indispensabile per le richieste di contributo, comporta l'invio della 
proposta scegliendo fra due canali:

- online, con la propria firma digitale al termine della registrazione;
- via fax al numero 199-724688 del modulo precompilato, 
con la propria firma autografa.

Ricevuta la e-mail di conferma con le credenziali
per l'accesso si può utilizzare il programma. Durante il 1^ accesso, 

l’utente viene guidato al completamento della fase di 
registrazione dei dati. 

Contratto Telemacopay
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E’ necessario disporre di:
- un dispositivo di firma digitale (smart card o token usb),
- del software per apporre la firma digitale; nel caso di smart card è

necessario essere dotati di uno specifico programma mentre la 
chiavetta usb contiene già al suo interno il software.

Firma digitale

LL’’ufficio camerale competente al rilascio di firma digitale ufficio camerale competente al rilascio di firma digitale èè::
lo sportello marchi e brevettilo sportello marchi e brevetti

previo appuntamento (tel. 0171-318.791-789), con rilascio immediato 
presentandosi con documento d’identità e codice fiscale

CostiCosti: 
- 25 € per smart card (o gratuita se primo rilascio a legale 

rappresentante o titolare di una ditta iscritta c/o CCIAA Cuneo)
- 70 € per chiavetta USB (o 40 € se primo rilascio a legale rappresentante 

o titolare di una ditta iscritta c/o CCIAA Cuneo)
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PROCEDURA PER 
LA PREDISPOSIZIONE E 
L’INVIO DELLA PRATICA

TELEMATICA
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Tutti gli utenti in possesso diTutti gli utenti in possesso di useruser e password possonoe password possono

accedere a Telemaco per configurare laccedere a Telemaco per configurare l’’applicativo ed applicativo ed 

inviare le Pratiche in modalitinviare le Pratiche in modalitàà telematica.telematica.

1. Collegarsi al sito 1. Collegarsi al sito www.registroimprese.itwww.registroimprese.it

2. Inserire 2. Inserire userid userid e e pwpw

3.3. cliccarecliccare su su Sportello pratiche / Servizi eSportello pratiche / Servizi e--gov gov / Contributi alle / Contributi alle 
impreseimprese
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Scegliere Contributi alle imprese
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Per iniziare la procedura è necessario cliccare
su CREA MODELLO
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La funzione “Crea modello” consente, attraverso la 
compilazione di un form, di predisporre un file in formato .xml, 
che verrà generato automaticamente dal sistema, come 
risultato dell’inserimento di informazioni sull’impresa.

L’utente attiva la ricerca delle informazioni anagrafiche sul 
registro imprese, impostando la sigla della provincia Camera 
di Commercio – Cuneo ed indica il numero REA ( repertorio 
economico amministrativo) oppure il codice fiscale 
dell’impresa.
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Il sistema presenta la maschera “richiesta contributi” da compilare.

N.B. i campi contraddistinti da “*” sono obbligatori
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Quindi è necessario:

- selezionare il bando per la corresponsione di contributi di 
interesse

- indicare il totale delle spese e l’ammontare del contributo 
richiesto

- scrivere la partita IVA, il settore al quale l’impresa appartiene 
ed il numero INPS

- riportare anche un indirizzo mail da utilizzare per richiedere 
integrazioni
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 Il modello base è un file in formato xml che, una volta scaricato, va 
salvato sul proprio pc e firmato digitalmente affinchè possa assumere il 
formato .xml.p7m
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In fondo alla pagina si 
trova il bottone “Sfoglia”
da utilizzare per individuare 
il modello base salvato in 
precedenza sul proprio pc
e firmato digitalmente. Il 
formato del file deve 
essere .xlm.p7m.

Cliccare poi “Avvia 
creazione”
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Nella lista allegati compare solo il modello base perché tutta 
la documentazione richiesta dal bando, cioè il modulo di 
domanda, il documento d’identità e le fatture non sono 
ancora state allegate alla pratica.

Si ricorda che tutta la documentazione va preparata 
cartacea prima di collegarsi al sistema e firmata 
digitalmente.

L’impresa deve quindi stampare dal sito camerale la 
modulistica richiesta dal bando, completare tutti i campi e 
sottoscrivere con firma autografa e timbro dell’impresa.

Quindi tutti i modelli vanno trasformati in file digitali 
attraverso la creazione di uno o più file in formato pdf e 
firmati digitalmente (il formato finale dei file deve essere 
.p7m).



25

N.B. il modulo di domanda non va mai confuso con il 
modello base che è generato automaticamente dal 
programma. Entrambi devono sempre essere 
presenti.
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Nel momento in cui la pratica è considerata completa 
(Modello Base + allegati + eventuali annotazioni) l’utente può
spedirla cliccando sulla voce “Invia Pratica”
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All’indirizzo e-mail segnalato al momento della 
registrazione ai Servizi e-gov pervengono le 
comunicazioni inerenti la nuova pratica inviata.

In automatico infatti il sistema Telemaco effettua dei 
controlli sulla pratica relativi per esempio ai 
pagamenti del diritto annuale e genera due tipi di 
esito: positivo / sospeso.
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In realtà il controllo non è dettagliato perché in fase 
di istruttoria il competente ufficio camerale 
provvederà a richiedere integrazioni o chiarimenti 
alle imprese.

N.B. L’esito sospeso non indica che la domanda non 
è stata inviata, ma che il controllo automatico ha 
rilevato qualche aspetto negativo.Solo nel caso in 
cui, dopo l’invio della pratica, non arrivasse alcuna 
mail è bene telefonare all’ufficio promozione della 
Camera di Commercio e controllare di aver 
effettivamente spedito la pratica.
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Per informazioni sui bandi e sull’invio delle pratiche:
Camera di commercio di Cuneo

Ufficio promozione 
Tel. (0039) 0171-318.758-746-832-818

promozione@cn.camcom.it
www.cn.camcom.gov.it/contributi


