MISURA 16 - TRASPORTO DI PASSEGGERI NON DI LINEA MEDIANTE NOLEGGIO CON CONDUCENTE E TAXI
E IMPIANTI A FUNE MONTANI - GUIDA ALLA COMPILAZIONE



Accedere alla piattaforma informatica regionale: www.regione.marche.it/piattaforma210



Nella sezione TRASPORTI, cliccare sul link Vai alle misure di sostegno

 Nella sottosezione MISURA 16 - Trasporto di passeggeri non di linea mediante noleggio con conducente e taxi e
impianti a fune montani, cliccare sul link Accedi al SIGEF per presentare la domanda



Cliccare su “Login”

 Effettuare l’autenticazione “forte” con lo strumento in possesso dell’utente (supportati: SPID, PIN Cohesion,
Carta Raffaello, CNS, Tessera Sanitaria, Carta Regionale dei Servizi …)



Cliccare prima su “COVID” e subito dopo su “Richiesta contributo”
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Cliccare su “Nuova domanda”



Cliccare “Continua” nel riquadro riprodotto di seguito



Inserire la Partita IVA nel campo Ricerca per Codice Fiscale/Partita IVA e cliccare su “Cerca”

 Se la domanda è presentata da soggetto delegato dal richiedente, verrà richiesto di accettare la dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà.

N.B. NELLE SEZIONI CHE SEGUONO, LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEI RIQUADRI A SFONDO GRIGIO SONO
PRECOMPILATE E NON POSSONO ESSERE MODIFICATE.
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Compilare il riquadro Forma giuridica scegliendo dal menù a tendina.



Compilare il riquadro Codice ATECO scegliendo dal menù a tendina. I codici previsti sono:
• 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
• 49.3 Altri trasporti terrestri di passeggeri
• 49.31 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
• 49.32 Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente
• 49.321 Trasporto con taxi
• 49.322 Trasporto mediante noleggio di autovetture con conducente
• 49.39 Altri trasporti terrestri di passeggeri nca
• 49.39.01 Gestione funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o
suburbano
• 49.39.09 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
Si ricorda che non rientrano tra i beneficiari gli operatori economici titolari o compartecipanti di contratti di
servizio, in forma singola o associata, per il trasporto pubblico locale regionale Marche oggetto di obblighi di
servizio pubblico, già destinatari di specifiche misure di sostegno pubblico.

 Riguardo alla Sede legale dell’impresa, indicare le modalità di contatto,compilare i riquadri Telefono, E-mail, Pec
(obbligatori).
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 Compilare il riquadro IBAN (se il codice è diverso da quello che appare nello spazio grigio, cliccare su “Nuovo
conto”, digitare l’IBAN corretto nella casella bianca e cliccare “controllo codice IBAN”. Verificare che l’IBAN sia stato
riportato correttamente negli spazi dedicati).

 Inserire i Dati di localizzazione compilando i riquadri Comune e Indirizzo (obbligatori). Nel riquadro del Comune,
è sufficiente inserire le prime lettere per visualizzare le opzioni disponibili tra cui scegliere.



Compilare i riquadri relativi ai Dati di contatto solo se questi sono diversi da quelli dell’impresa.



Cliccare sul pulsante “Salva e continua”
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Indicare il N. Dipendenti dell’impresa, cliccando sulla cartella e scegliendo tra le opzioni disponibili.

 Compilare le Dichiarazioni OBBLIGATORIE CON SCELTA ALTERNATIVA per la presentazione della domanda,
selezionando per ciascuna dichiarazione una delle due opzioni disponibili.

 Cliccare su “Presa visione informativa e Invio” per visionare l’informativa privacy e inoltrare la domanda (se
necessario, cliccare su “Annulla” per tornare indietro senza inoltrare). Il numero della domanda appare nel riquadro
evidenziato dalla freccia verde.
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 Tornando nella sezione Covid, tramite la voce di menù “Richiesta contributo” è possibile vedere lo stato della
domanda (nel caso in cui essa fosse già stata inoltrata, non sarà più possibile modificarla e non sarà visibile in questo
elenco).

 Sempre nella sezione Covid, tramite la voce di menu “Richieste Contributo Inviate” è possibile visualizzare la
domanda inoltrata. Se essa è già stata elaborata dal sistema, si può scaricare la ricevuta di protocollazione tramite il
pulsante a forma di lente d’ingrandimento nell’ultima colonna, altrimenti viene mostrato il testo “In elaborazione”.
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