Una volta entrati sul portale “ADVISORS PER CRISI DI IMPRESA”, accessibile alla seguente pagina della Regione Marche
https://www.regione.marche.it/advisors-per-crisi-di-impresa, per presentare la propria candidatura è
necessario cliccare sul seguente pulsante:

a seguito del quale si viene indirizzati al sistema di autenticazione della Regione Marche Cohesion.
Scegliere la modalità sulla base dello strumento in proprio possesso ed effettuare la procedura di autenticazione.
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Terminata la procedura di autenticazione si apre il sistema PROCEDIMARCHE attraverso il quale è possibile compilare e
presentare la propria candidatura

Compilare tutti i
campi con asterisco

Klicca sul link per
scaricare il modulo
da compilare

Una volta scaricato su una cartella del proprio computer, il modulo va compilato in ogni sua parte, utilizzando ad
esempio il programma Adobe Acrobat Reader.
Terminata la compilazione il modulo va salvato su una cartella del proprio computer.
Ai fini dell’ammissibilità della domanda di contributo il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dello
Studio/Società di consulenza.
La sottoscrizione può avvenire in tre diverse modalità:
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Se avete scelto di firmare digitalmente dal proprio computer, sarà necessario:
1. utilizzare il Vs abituale programma di sottoscrizione installato sul Vs computer e procedere alla sottoscrizione
2. salvare il modulo sottoscritto digitalmente su una cartella del proprio computer
3. di seguito, effettuare le seguenti operazioni sul sistema PROCEDIMARCHE

Cliccare su scegli file
per selezionare il
modulo scansionato e
salvato su una cartella
del proprio computer

CLICCARE
SU
AGGIUNGI
ALLEGATO

Al posto della scritta “nessun file
selezionato” deve comparire il nome
del file da voi scelto
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Se avete scelto di firmare digitalmente attraverso il sistema PROCEDIMARCHE effettuare le seguenti operazioni:
1. NOTA: questo sistema è disponibile SOLAMENTE ai sottoscrittori che hanno a disposizione un TOKEN di firma; se
il sottoscrittore ha a disposizione un dispositivo di firma OTC la funzionalità non è disponibile (pertanto occorre
optare per la firma analogica o per la firma digitale dal proprio computer, utilizzando il Vs abituale programma
di sottoscrizione)
2. effettuare le seguenti operazioni sul sistema PROCEDIMARCHE

Prendere visione delle
specifiche per la privacy e
spuntare la casella (passaggio
obbligatorio)

Verificare se la funzionalità di
firma è “Attiva” o “Disattivata”

Se “Disattivata” cliccare
su Attiva

Vi viene proposto di scaricare un componente di nome “Calamaio.jnlp” che dovete Conservare/Salvare ed Eseguire

Si aprono le seguenti finestre consentendone l’esecuzione cliccando su “Esegui”
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Terminata questa operazione la firma è attiva

Cliccare su “Scegli file” per selezionare il modulo
compilato e salvato su una cartella del Vostro
computer.
Scegliere il file dalla cartella del Vs computer
all’interno della quale l’avevate salvato

Al posto della scritta
“Nessun file selezionato”
deve comparire il nome del
file da Voi scelto

Accertatevi di aver inserito
il Vs dispositivo di firma nel
PC
Cliccare quindi su “Firma”

Se il dispositivo di firma viene riconosciuto viene proposta la seguente finestra:
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Nella quale digitare il Vs PIN

Se la procedura di firma è andata a buon fine il sistema PROCEDIMARCHE segnala

che “Il file è stato firmato
correttamente”

Completate le fasi precedenti potete procedere all’INVIO DELLA DOMANDA cliccando sul pulsante “Avvia”

Indispensabile se avete scelto la firma analogica

Indispensabile se siete assoggettati

Cliccare su Avvia
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L’esito positivo dell’operazione (accettazione della domanda) è dimostrato dalla pagina del sistema PROCEDIMARCHE
all’interno della quale sono indicate tutte le istanze inviate

In dettaglio:
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