
Accedi al sito www.registroimprese.it dopo esserti già registrato (v. guida alla 

registrazione)  ed effettua il  login inserendo la tua ID e Password



Seleziona Servizi e-gov



Selezione «Contributi alle imprese»



Accedi alla creazione della tua domanda di contributo



Autentificarsi al sistema impostando  user e password

Dopo esservi iscritti 

sul sito 

www.registroimprese

.it riceverete entro 

48 ore

Username e 

password via email 

alla casella di posta 

elettronica da voi 

indicata alla 

registrazione



Funzioni dello sportello Telematico Contributi si procede con Crea Modello 



Selezionare Provincia  della sede o dell’unità locale dell’impresa capofila beneficiaria 



1. Il bando da selezionare si chiama 

16MK Mercati Emergenti – Kenya

oppure

16MM Mercati Emergenti – Marocco

1. Compilare solo i campi obbligatori 

indicati con *

a. In TOTALE SPESE indicare € 0,00 

(zero)

b. In IMPORTO CONTRIBUTO 

RICHIESTO indicare € 0,00 

(zero)

c. Indicare SETTORE

d. indicare NUMERO INPS

e. Indicare la MAIL in cui 

riceverete ogni comunicazione

f. Indicare TIPO PAGAMENTO = 

BONIFICO e vostro IBAN anche 

se il bando in oggetto NON 

prevede alcun esborso diretto 

alle imprese



1. Imposta di BOLLO indicare 
SI perché esenti

2. Inserire la chiavetta per 
la firma digitale

3. Cliccare su «Salva 
Modello» 

4. Scarica Modello Base 
5. firmare il Modello Base 

digitalmente (NON 
rinominarlo) 

6. cliccare su «Nuova 
Pratica»



1. Allegare il Modello 
base firmato 

2. Cliccare su «Avvia 
Creazione»

���� solo dopo questo 
passaggio la vostra 
domanda è salvata 

in bozza



Alla Pratica viene assegnato un codice 



Ai fini dell’avviso di 

selezione, allegare i 

seguenti documenti 

GIA’ firmati 

digitalmente:

1. Domanda di 

adesione 

compilata in ogni 

sua parte

2. Dichiarazione De 

Minimis

3. Contratto di 

servizio





Completata la pratica è possibile procedere con l’Invia Pratica  



L’invio richiede per sicurezza il codice di controllo (captcha) 



All’utente viene inoltrata la mail con i riferimento del n. protocollo assegnato alla pratica  



Chiuse – Lista delle pratiche inviate 



Aperte – Lista delle pratiche predisposte ed non  inviate 


