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MANUALE  

per la presentazione domanda di contributo una tantum per il sostegno delle attività 

economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica 

di cui alle DGR n. 1571 del 13/12/2021 

come modificata ed integrata dalla DGR n. 1681 del 30 /12/2021 
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Collegati al sito 

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Commercio-Marche/Aree-tematiche/Sede-

fissa/Contributi-imprese-intrattenimento 

dove è disponibile tutta la documentazione tra cui il bando (Allegato1). 

 

 
 

Clicca su “Accedi al sistema informativo per presentare la domanda”. Per procedere con la 

presentazione della domanda devi essere in possesso di una autentificazione di tipo forte. 
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È possibile accedere tramite CIE (Carta Identità Elettronica), SPID e credenziali Cohesion. 

 

Selezionare il proprio provider di identità digitale (nell’esempio viene selezionato il provider Poste 

Italiane). 
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Inserire manualmente oppure attraverso QR Code le proprie credenziali di accesso (in figura è 

rappresentato, come in precedenza e solamente a titolo esemplificativo, il provider di Poste Italiane). 

 

 

 

 

Cliccare sul pulsante “Acconsento”.  
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Selezionare la modalità di verifica preferita. 
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Acconsentire al trattamento dei propri dati personali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

Una volta avuto accesso alla pagina “Avvia pratica”, compilare tutta la maschera con i dati 

dell’impresa e del rappresentante legale (i campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori).  

Successivamente, nella sezione modulistica, selezionare l’allegato di interesse.   

mailto:procedimarche@regione.marche.it
mailto:settore.industriaArtigianatoCredito@regione.marche.it


DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 
Direzione Attività produttive e imprese 
Settore Industria Artigianato e Credito 
 
 

Assistenza Tecnica 0719257814 – email procedimarche@regione.marche.it 
Assistenza Amministrativa – email settore.industriaArtigianatoCredito@regione.marche.it 

 

 

Cliccare su “Apri file” e compilare il modulo che appare.  

 

Nella figura è riportato, a titolo esemplificativo, il modulo relativo all’Area divertimento e intrattenimento.   
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Se l’attività rientra nel codice ATECO 93.29.1 “Discoteche, sale da ballo night-club e simili” il file da 

utilizzare è “Allegato - discoteche sale da ballo” specificando la capienza del locale. 

 

Per tutti gli altri codici ATECO ammissibili dalla DGR 1681 del 30/12/2021 il file da utilizzare è 

“Allegato - area intrattenimento e cerimonie”. 

 

Solo se la domanda non è presentata direttamente dal rappresentante legale dell’impresa ma da un 

suo delegato (consulente. Commercialista, collaboratore, …) occorre scaricare e compilare il file 

“Procura area divertimento intrattenimento e cerimonie”. 

 

Gli allegati contenenti le dichiarazioni (Allegato - discoteche sale da ballo e Allegato - area 

intrattenimento e cerimonie) possono essere firmati digitalmente o in forma olografa (con allegato 

documento di identità in corso di validità) dal legale rappresentante dell’imprese richiedente (oppure 

dal delegato in caso di procura). Diversamente, l’eventuale procura deve essere firmata 

esclusivamente con firma olografa del legale rappresentante ed accompagnata da copia del 

documento di identità in corso di validità. 

 

 

 

Una volta compilati e firmati, gli allegati devono essere caricati sulla piattaforma cliccando sul 

pulsante “Aggiungi allegato”. Spuntare la casella relativa alla privacy e procedere all’invio della 

pratica premendo sul pulsante “Avvia”.  

  

mailto:procedimarche@regione.marche.it
mailto:settore.industriaArtigianatoCredito@regione.marche.it


DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 
Direzione Attività produttive e imprese 
Settore Industria Artigianato e Credito 
 
 

Assistenza Tecnica 0719257814 – email procedimarche@regione.marche.it 
Assistenza Amministrativa – email settore.industriaArtigianatoCredito@regione.marche.it 

 

La piattaforma, inviata la pratica, restituisce il dettaglio dei dati inseriti. Ricontrollare i dati e premere 

su “Conferma invio” per concludere la procedura. 
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Conclusa la procedura, la finestra “Area cittadino” mostrerà il numero di protocollo assegnato alla 

pratica unitamente all’elenco delle pratiche avviate. 

 

 

Nel caso in cui si ravvisi un errore nell’indicazione della mail di contatto, cliccando sul tasto modifica, 

è possibile modificarla.   
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È possibile prendere visione del dettaglio della pratica cliccando sul tasto “Visualizza” ed 

eventualmente scaricare il documento principale cliccando sulla sezione indicata. 
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Per eventuali chiarimenti di tipo amministrativo puoi contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 

9.00 alle ore 12.00: 

- Marco Moscatelli - Tel: 071 8063745  

- Simonetta Biagioli - Tel: 071 8063706 

- Fausta Ubaldini - Tel: 071 8063862  

- Angela Cecconi - Tel: 071 8063413 

- Cecilia Peloni - Tel: 071 8063620 

- Alessandra Frigio - Tel: 071 8063652 

- Elisabetta Pasqualucci - Tel: 071 8063691 

- Marianna Bisceglia - Tel: 071 8063631 

 

Per eventuali chiarimenti di tipo tecnico puoi contattare l’Assistenza, dal lunedì al venerdì dalle ore 

9.00 alle ore 12.00: 

- al seguente recapito telefonico: 071.9257814 

- scrivendo al seguente indirizzo e-mail: procedimarche@regione.marche.it 
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