Manuale compilazione domanda
Bando fondo ristori operatori
ristorazione e intrattenimento

Il gestionale è accessibile alla pagina https://bandi.sviluppo.toscana.it/bandoristoro
Il gestionale sarà accessibile per la compilazione delle domande a partire dal giorno
11/01/2021 dalle ore 9:00
NB: La grafica delle pagine del gestionale potrebbe leggermente differire da quanto riportato
nel presente manuale a causa di adeguamenti software che potrebbero intercorrere fra la
pubblicazione del presente documento e l’apertura del bando.
Si ricorda che la domanda è presentabile solo da un legale rappresentante
dell’impresa e non da persone delegate. L’accesso al gestionale deve essere fatto
mediante le credenziali SPID o la CNS del legale rappresentante.
Accedendo al gestionale apparirà la seguente pagina:

Cliccando su “Prima di accedere…..” verrà visualizzata l’informativa del trattamento dei dati
personali,
cliccando
su
accedi
al
sistema
si
verrà
reindirizzati
al
sito
https://accessosicuro.regione.toscana.it per effettuare l’accesso mediante spid o CNS.
Pertanto verrà visualizzata la seguente pagina:

Dopo aver scelto il proprio sistema di accesso verrete reindirizzati alla pagina di selezione del
provider SPID o vi verrà richiesto il codice PIN della SMART CARD CNS.

NB: La pagina di login al vostro provider SPID dipende dal provider selezionato

dopo aver effettuato l'autenticazione presso il vostro SPID provider verrete rimandati al sito
dove vi verrà chiesto se non lo avete fatto in precedenza di completare la vostra anagrafica.
(Alcuni dati verranno precompilati in base al Vs codice fiscale)

NB: questa fase di profilazione anagrafica dell’utente è possibile anche prima dell’apertura del
bando.
Qualora la fase di profilazione anagrafica non venga completata, passati 60 giorni
dalla pubblicazione della graduatoria del bando i profili incompleti verranno
cancellati.

Completata l’anagrafica verrà aperto il sito della domanda:

Cliccando su inserisci nuova domanda verrà aperta la scheda di inserimento della domanda: Si
ricorda che ogni utente può inserire domande per diversi soggetti giuridici di cui sia
rappresentante legale, ma non più di una domanda per singolo soggetto giuridico.

Inserendo il codice fiscale il gestionale proverà a precompilare in automatico la domanda
mediante l’estrazione dei dati dalla CCIAA (potrebbe richiedere alcuni secondi), qualora il
sistema non riuscisse a reperire in automatico la visura, è comunque possibile
procedere compilando a mano i dati.

Inserendo l’IBAN il sistema effettuerà una verifica formale dello stesso e compilerà il campo
BANCA usando le informazioni fornite dal circuito interbancario. In caso di conto corrente
estero verranno visualizzati ulteriori due campi obbligatori (CODICE BIC e CITTA’ presso la
quale ha sede la banca). Anche in questo caso, qualora il sistema non riesca a
effettuare una compilazione automatica, è possibile compilare i campi manualmente.

Cliccando su “Salva l’anagrafica e procedi” si verrà portati alla compilazione delle dichiarazioni.
Attenzione in caso di mancanza di dati obbligatori non sarà possibile salvare la
domanda.

Il sistema proporrà una lista di possibili localizzazioni risultanti attive in camera di commercio,
è possibile sceglierne una biffando “Altro” e inserendo l’indirizzo, il comune la provincia.
Le imprese costituite dopo il 01/01/2019 dovranno biffare l’apposita spunta e inserire la data di
emissione della prima fattura/ricevuta/scontrino; per queste imprese il sistema adatterà il
periodo di cui indicare il reddito in modo consono secondo le specifiche del bando.
Si chiede poi di specificare il codice ATECO e il fatturato (le imprese che hanno iniziato ad
operare dopo il 16 novembre 2019, devono indicare 0 come fatturato 2019) e cliccare sulle
dichiarazioni pertinenti.
Cliccando su “Salva le dichiarazioni e chiudi la compilazione” la finestra si chiuderà e verrà
aggiornata la lista delle domande.

A questo punto è possibile: chiudere la domanda o modificarla usando gli appositi pulsanti.

Selezionando la casella di conferma e cliccando “PRESENTA E CHIUDI LA DOMANDA” la
domanda verrà inviata alla fase istruttoria.
Raccomandiamo la massima attenzione a quanto riportato in domanda, ovvero che siano
presenti tutte le dichiarazioni pertinenti, in quanto, una volta chiusa la domanda non sarà più
possibile apportare modifiche.
Si ricorda che la mancanza delle dichiarazioni obbligatorie comporta la non
ammissibilità della domanda.

Nella pagina che riporta l’elenco delle domande presentate la la lista verrà aggiornata nel modo
seguente:

Accertarsi che appaia nella colonna dello stato: “Presentata il ………”

Cliccando sulla lente di ingrandimento

Altresì cliccando sull’immagine
formato PDF.

è possibile visualizzare la domanda inserita.

è possibile ottenere una copia della domanda presentata in

AVVERTENZA IMPORTANTE
Per le postazioni di lavoro accessibili a più beneficiari, per cambiare l’utenza e presentare
la domanda a nome di un nuovo rappresentante legale, è necessario scollegarsi dal sistema
usando l’icona

posta in alto a destra sulla pagina principale.

In questo modo la sessione verrà chiusa e sarà possibile l’uso della postazione da parte di un
nuovo beneficiario. In ogni caso prima di compilare la domanda verificare che l’utente
riportato in alto a destra sia corretto.
Qualora per qualsiasi ragione il vostro browser internet non scolleghi la sessione, Vi
consigliamo di chiudere l’applicazione e riaprirla, non limitandosi a chiudere solo la
scheda o la pagina corrente.

