
MISURA 1bis - Sostegno economico a favore delle professioni turistiche e del tempo libero di cui alla LR n. 4/1996 a 

seguito della sospensione delle attività per l’emergenza sanitaria COVID 19 

Attività esercitata non in forma di impresa. 

La presente domanda è soggetta a marca da bollo da € 16,00. Sebbene nella procedura di seguito descritta non siano 

previsti specifici spazi dove inserirne i riferimenti, è comunque necessaria la preventiva acquisizione della stessa e 

conservazione in caso di eventuali controlli. 

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

 

 Scorrere la pagina ed Accedere alla sezione SERVIZI EDUCATIVI, TERZO SETTORE, SANITA', SPORT E SOCIALE 

cliccando su “Vai alle misure di sostegno” 

 

 Scorrere la pagina ed Accedere alla MISURA 1bis – Turismo. Professioni sportive.  

 

 Viene presentata la seguente pagina  

 
 

 Se la persona che presenta la domanda non si è mai accreditata su SIFORM2 è necessario seguire le indicazioni 

previste nella seguente pagina 

 

 
 

  

Seguire le indicazioni 

per registrarsi come 

persona fisica 

http://www.regione.marche.it/piattaforma210
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Piattaforma-210/servizi-educativi-terzo-settore-sport-e-sociale


 Una volta che la persona è stata profilata è possibile accedere al sistema premendo il pulsante “accedi”.  

 

 Si accede con il sistema di autenticazione forte. 

Le modalità di autenticazione supportate da Cohesion sono: 

- SPID Livello 2 – Sistema pubblico di identità digitale; 

- Pin Cohesion; 

- Carta Nazionale dei Servizi – CNS, compresa la Carta Raffaello; 

- Dominio Regione Marche. 

 

 Viene presentata la seguente pagina 

 
 Cliccare la misura MISURA 1bis - MISURA 1bis – Turismo. Professioni sportive 

 Verrà visualizzata la seguente pagina 

  

In questa lista scegliere la 

Misura 1bis  



 

 
 Scegliere “Nuova domanda di finanziamento”  

 Verrà visualizzata la seguente pagina 

 

 
 Se si sceglie “Attività NON esercitata in forma di impresa” verrà visualizzata la seguente pagina 

 
 verrà visualizzata la seguente pagina 

 

Scegliere la voce adatta alla propria 

condizione.  Per selezionare “Attività 

esercitata in forma di impresa” è 

indispensabile possedere la Partita IVA 

Cliccare Salva 



 

 

  

Cliccare Salva 



 E poi poco più in basso sulla stessa pagina cliccare su “Nuovo progetto” 

 
 Viene visualizzata la seguente pagina 

 

 
 

 Viene visualizzata la seguente pagina 

 

 
 

 Scorrendo la pagina vengono evidenziate le informazioni di ciascuna sezione 

  

Cliccare “Salva” 

Viene generato il progetto. 

Questo è il numero del progetto da comunicare in 

caso di necessità 

Il progetto è composto da queste 2 sezioni, che 

vanno compilate obbligatoriamente. 

Per accedere ad ogni sezione è necessario cliccare 

sui riquadri rossi, uno alla volta. 



 Cliccando su “Dati del richiedente” viene visualizzata questa sezione che dovrebbe già risultare compilata con le 

informazioni fornite in sede di accreditamento della persona che ha avuto accesso al sistema SIFORM2 

 

 In fondo alla pagina va indicato l’IBAN intestato all’esercente 

 

 Ed infine salvare 

 Viene ricaricata in automatico la pagina  

 

Completare i dati eventualmente mancanti 

Intestato all’esercente la professione 

Cliccare “Salva” 

Il telefono va inserito per necessità di contatto 

Per cercare Italia iniziare a scrivere “Ita”  



 

 Una volta che “Dati del richiedente” è divenuta verde cliccare su “Contributo richiesto” ed esce la pagina 

seguente 

  

Il riquadro è diventato verde. Significa che 

la sezione “Dati del richiedente” è stata 

completata.  Cliccare ora su “Contributo 

richiesto” 



 L’indicazione di DURC irregolare NON determina l’inammissibilità della domanda 

 

 

 
 Dopo aver cliccato “Salva” appare la seguente lista delle dichiarazioni 

 

 

 

 

  

Scegliere la propria professione. 

Scegliere “Contributo per attività gestite in forma NON imprenditoriale 

Queste dichiarazioni debbono essere tutte spuntate 

Poi cliccare su “Salva Dichiarazioni”.  

Effettuato questo salvataggio anche la sezione 

“Contributo richiesto” è conclusa ed è diventata verde. 

 

L’importo viene definito in automatico. 

Cliccare su QUESTO pulsante di salvataggio e NON su “Salva dichiarazioni”. 



 

 

 

 

 

 

 Una volta verificata va inviata cliccando su “Invia domanda” per presentare la domanda. 

In caso di errori o incongruenze nei dati compilati, la domanda non verrà inviata e verrà mostrato un messaggio 
di errore. Verificare che i titoli di tutte le schede siano passati dal colore rosso al verde, ovvero che sia stato 
premuto il pulsante “Salva” di tutte le schede.  
Correggere i dati, generare di nuovo la domanda PDF e verificarne il contenuto.  
Corretti gli errori premere nuovamente il pulsante “Invia domanda”.  
Il sistema registrerà la data ed ora di sistema di effettuazione dell’operazione.  

 
La domanda verrà protocollata sul sistema regionale di protocollazione appena possibile rispettando l’ordine di 
conferma.  
La domanda inviata non può più essere modificata. In caso di errori presentare una nuova istanza.  
Gli uffici della Regione istruiranno la domanda con data più recente presentata dall’utente ed escluderanno le 
altre. 

 Premere il pulsante “Scarica ricevuta di invio” per generare la ricevuta dell’invio, in cui sono visibili data e l’ora 

di effettuazione dell’invio. 

Si consiglia di scaricare la domanda per verificare i contenuti della stessa 

Se la domanda è perfetta va cliccato “Invia domanda”, 

altrimenti va opportunamente modificata  Infine cliccare su “Scarica ricevuta invio” 


