
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

Cliccare su LOGIN ed eseguire l’autenticazione con Spid o altro strumento di autenticazione che l’utente 

deve possedere per presentare la domanda. 

 

Cliccare la sezione COVID 

 

Cliccare il pulsante NUOVA DOMANDA 

 

Cliccare il pulsante CONTINUA in corrispondenza del contributo da richiedere 

  

TIPO A 

TIPO B 



 

 

 

 

 

Inserire la partita IVA della cooperativa 
e poi cliccare su CERCA 

Inserire il codice 1.4.30 corrispondente alla Società Cooperativa Sociale 

Inserire il codice ATECO dell’attività principale (figure 1 e 2) 

Indicare Telefono, Email, PEC (Dati obbligatori) 

Se l’IBAN della coop. soc. è diverso da quello 
indicato nelle caselle grigie, cliccare “Nuovo 
Conto”, digitare l’IBAN corretto nella casella 
bianca e cliccare CONTROLLO CODICE IBAN. 

Verificare che l’IBAN sia stato riportato 
correttamente nelle caselle grigie  

Indicare i riferimenti della persona 
contattabile in caso necessitino 

chiarimenti 

In questa sezione le informazioni in 
sfondo grigio sono precompilate e non 

possono essere modificate 
 



 

Sezione specifica Cooperative Sociali Tipo A 

 

 

 

 

 

Sezione Specifica Cooperative Sociali Tipo B 

 

 

 

  

Indicare il fatturato complessivo in euro 
della cooperativa come specificato in 

didascalia 

Selezionare solo una di queste 
due caselle (le opzioni 1 e 2 sono 

alternative) 

Selezionare solo una di queste 
due caselle (le opzioni 3 e 4 sono 

alternative) 

Cliccare qui per 

Generare la Richiesta 

di Contributo per il 

passaggio successivo 

Indicare il numero di lavoratori 
svantaggiati della cooperativa 

Selezionare solo una di queste 
due caselle (le opzioni 1 e 2 sono 

alternative) 

Selezionare solo una di queste 
due caselle (le opzioni 3 e 4 sono 

alternative) 

Cliccare qui per 

Salvare la domanda 

e accettare tutte le 

dichiarazioni rese 

Cliccare qui per 

Generare la Richiesta 

di Contributo per il 

passaggio successivo 

Cliccare qui per 

Salvare la domanda 

e accettare tutte le 

dichiarazioni rese 



Prendere visione dell’informativa sulla Privacy che si trova al termine della Richiesta e cliccare sul Pulsante 

PRESA VISIONE INFORMATIVA E INVIO per inoltrare la domanda di contributo. 

Premere il pulsante ANNULLA per tornare alla schermata precedente e NON inoltrare la richiesta di 

contributo. 

Il numero della domanda è evidenziato con la freccia verde. 

 

 

 

Figura 1 Codici Ateco per Cooperative Sociali Tipo A 

 

Figura 2 Codici Ateco per Cooperative Sociali Tipo B 

 

 



 

 

 

 


