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Manuale richiesta contributi Covid-19 
I rappresentanti legali e i consulenti delle imprese possono richiedere i contributi a fronte della legge 

regionale n.20 del 5 giugno 2020 “Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da 

Covid-19 per la ripartenza delle Marche”. 

Una volta effettuato l’accesso nel sistema Sigef, è possibile effettuare tutte le operatività nel menù 

“COVID”. 

 

 

Compilazione Domanda 
Il primo step richiesto è quello di compilare una domanda con i dati della propria impresa e la compilazione 

di alcuni requisiti necessari per l’assegnazione dei contributi. Una volta iniziata la compilazione della 

domanda è possibile continuarla in un secondo momento, ma non sarà più modificabile una volta inviata la 

richiesta del contributo. 

Per compilare la propria domanda è necessario selezionare la voce “Richiesta Contributo”. Da qui sarà 

possibile visualizzare le proprie domande inserite o inserirne una nuova tramite l’apposito pulsante. 
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Successivamente verrà richiesto di selezionare l’intervento di riferimento più attinente alla propria attività 

premendo il pulsante “Continua” (N.B. i dati mostrati sono a titolo di esempio, gli interventi selezionabili 

potrebbero differire). 

 

 

Compilando il campo di testo è possibile ricercare l’impresa del beneficiario del contributo.  
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Nel caso di presentazione dell’istanza da soggetto delegato dal richiedente, verrà richiesto di accettare la 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. 

 

 

Se la ricerca avrà buon fine verrà mostrato un avviso con esito positivo e sarà possibile compilare i campi 

non scaricati automaticamente. 

 

 

Una volta compilati i dati i campi obbligatori è necessario premere il pulsante “Salva e continua” per 

accedere alla schermata successiva.  
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Qui dovranno essere compilati i requisiti necessari alla presentazione della domanda, prendere visione 

delle dichiarazioni obbligatorie e confermare le dichiarazioni opzionali inerenti alla propria situazione (N.B. i 

requisiti e le dichiarazioni potrebbero variare a seconda dell’intervento scelto).  

 

 

Premendo il pulsante “Salva e accetta dichiarazioni” verrà effettuato solamente il salvataggio dei dati 

inseriti, mentre con il pulsante “Genera Richiesta Contributo” verrà mostrata un report riepilogativo dal 

quale sarà possibile confermare l’invio della richiesta avendo preso visione dell’informativa. 
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Tornando sul menù “Richiesta contributo” nella sezione Covid sarà possibile vedere lo stato della propria 

domanda. Nel caso in cui fosse già inviata, non sarà più possibile modificarla e non sarà visibile in questo 

elenco. 

 

Elenco richieste contributi inviate 
Tramite la voce di menu “Richieste Contributo Inviate” è possibile visualizzare le proprie richieste di 

contributo inviate. Si può inoltre visualizzare nuovamente la richiesta inviata o la ricevuta di 

protocollazione. 

 

 

Qualora la domanda fosse già elaborata dal sistema sarà possibile scaricare la ricevuta di protocollazione 

tramite il pulsante a forma di lente nell’ultima colonna, altrimenti verrà mostrato il testo “In elaborazione”. 


