
 
MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE E L’INOLTRO DELLA MODULISTICA IN FORMATO 

DIGITALE 

 

Le istruzioni, la modulistica e le informazioni aggiornate saranno pubblicate sul sito web del Servizio 

Industria Artigianato alla pagina  http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-

Produttive/Artigianato-tipico-e-di-eccellenza 

La domanda per i contributi di cui alla L.R. 28/2015, compilata sull'apposito modello PDF messo a 

disposizione, va stampata in formato PDF/A, firmata digitalmente (come P7M o con firma ADOBE 

PDF) e inoltrata via Posta Elettronica Certificata alla casella PEC 

regione.marche.semplificazioneattivitaimpresa@emarche.it, della  P.F. LIBERALIZZAZIONE E 

SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI IMPRESA unitamente a tutti gli allegati previsti dal bando 

(anch'essi in formato PDF/A, siano essi scansioni dell’originale – ad es. la copia del bollettino di 

versamento o prova dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo – o documenti firmati 

digitalmente, a seconda di quanto richiesto). 

 

L'oggetto della PEC dovrà contenere la descrizione della tipologia di domanda (es. Domanda di 

contributo per gli interventi previsti dall’art. 9 comma 1 lett. F) della LR 28/2015) e di seguito la 

denominazione dell’impresa richiedente il contributo. 

Qualora la pratica venga firmata digitalmente da un soggetto intermediario diverso dal soggetto 

titolare dell’impresa o della società artigiana, occorrerà includere tra gli allegati le scansioni digitali 

in PDF/A di una procura speciale, secondo lo schema allegato b1), che dia titolo a tale firma (la 

quale andrà conservata in originale presso gli uffici del soggetto abilitato ad apporre la firma digitale) 

e di copia del documento di identità del soggetto avente titolo al contributo nonché firmatario della 

procura. 

L'oggetto della PEC dovrà contenere la descrizione della tipologia di domanda (es. Domanda di 

contributo per gli interventi previsti dall’art. 9 comma 1 lett. F) della LR 28/2015)  e di seguito la 

partita iva o il codice fiscale del soggetto beneficiario del contributo. 

Qualora la pratica venga firmata digitalmente da un soggetto intermediario diverso dal soggetto 

titolare dell’impresa o della società artigiana, occorrerà includere tra gli allegati le scansioni digitali 

in PDF/A di una procura speciale, secondo lo schema allegato b1), che dia titolo a tale firma (la 

quale andrà conservata in originale presso gli uffici del soggetto abilitato ad apporre la firma digitale) 

e di copia del documento di identità del soggetto avente titolo al contributo nonché firmatario della 

procura. 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA 

 
 
Le richieste di finanziamento dovranno essere corredata dalla documentazione di seguito indicata: 

 

a) – allegato a) debitamente compilato in ogni sua parte; 

b) - procura speciale qualora necessaria. 
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