
Procedura di inserimento della 
domanda di partecipazione 
all’avviso MULTIMISURA –

Seconda edizione



REGISTRAZIONE UTENTE
Collegati al sito:
https://www.regione.lazio.it/avvisomultimisurasecondaedizione/

Procedi con la creazione del tuo profilo personale inserendo le 
informazioni richieste.

Riceverai una prima email per l’attivazione del profilo personale 
ed una seconda email con le credenziali di accesso.



SCELTA DELLA MISURA
Con le credenziali di accesso ricevute all’indirizzo mail indicato in fase 
di registrazione, al primo login sull’applicativo, clicca in alto a sinistra 

sul tasto ADESIONE AVVISO - NUOVA DOMANDA e scegli la misura 
per la quale presentare domanda.

L’avviso consente la scelta delle seguenti misure.

Misura 1 – Sostegno al reddito per lavoratori domestici, colf e badanti
Misura 2 – Sostegno al reddito per lavoratori della cultura e dello spettacolo
Misura 3 – Sostegno al reddito per collaboratori sportivi
Misura 4 – Sostegno al reddito per lavoratori del settore turistico

Elenco sintetico dei documenti necessari alla trasmissione 
delle domanda

Selezione la misura per la quale si vuole presentare domanda 



SCELTA DELLA MISURA – VERIFICA DATE E REQUISITI
Di seguito sono riportati i messaggi di errore/avvertimento che il sistema restituisce all’atto della selezione della misura.
Il verifica sia l’intervallo di apertura della misura (dalla data inizio alla data fine) che il fatto di avere residenza e/o domicilio 
in uno dei comuni della Regione Lazio.



MISURA 1 - INSERIMENTO DOMANDA – STEP 1

Per la Misura 1 è necessario inserire 

ü Codice IBAN del corrente bancario, postale o in alternativa di una carta 
ricaricabile con codice IBAN  

ü Autodichiarazione di iscrizione del rapporto di lavoro nella Gestione dei 
lavoratori domestici dell’INPS

ü Non essere titolare di pensione, altro rapporto di lavoro, RDC o Reddito di 
emergenza

Salva la domanda e consente un caricamento 
successivo della documentazione

Salva la domanda e passa al caricamento della 
documentazione

La domanda è composta da due step.
Il primo (riportato in figura) in cui si devono inserire alcune 
autodichiarazioni.



MISURA 1 - INSERIMENTO DOMANDA – STEP 1

ATTENZIONE!!!!

La domanda inserita in questo step NON E’ DA CONSIDERARSI valida ai fini della richiesta di sostegno al reddito.

La domanda si trova ora nello stato «A – Domanda inserita»

E’ necessario, quindi, terminare con il caricamento dei documenti richiesti.

La domanda può ancora essere annullata, cliccando sull’icona            presente nella pagina di riepilogo delle proprie 
domande (Adesione avviso->Elenco domande presentate).

Il sistema invia all’utente una mail di conferma 
dell’INSERIMENTO della domanda.



MISURA 1 – CARICAMENTO DOCUMENTAZIONE – STEP 2

Il sistema propone l’elenco dei documenti NECESSARI alla 
trasmissione della domanda.

Il caricamento può essere fatto in più fasi ma non sarà 
possibile effettuare la trasmissione della domanda fino a 
quando tutti i documenti non saranno stati caricati.

Il sistema accetta SOLO documenti in formato PDF e con una 
dimensione NON SUPERIORE a 4 Mb.

Al caricamento del primo documento lo stato della domanda 
diventerà ’B – Caricamento documenti’

Il sistema rimanda alla pagina di dettaglio della domanda.



ATTENZIONE!!!!

La domanda inserita in questo step NON E’ DA CONSIDERARSI valida ai fini della richiesta di sostegno al reddito.

La domanda si trova ora nello stato «B – Caricamento documenti»

E’ necessario, quindi, terminare con il caricamento dei documenti richiesti.

La domanda può ancora essere annullata, cliccando sull’icona            presente nella pagina di riepilogo delle proprie 
domande (Adesione avviso->Elenco domande presentate).

MISURA 1 – CARICAMENTO DOCUMENTAZIONE – STEP 2



MISURA 2 - INSERIMENTO DOMANDA – STEP 1

Salva la domanda e consente un caricamento 
successivo della documentazione

Salva la domanda e passa al caricamento della 
documentazione

La domanda è composta da due step.
Il primo (riportato in figura) in cui si devono inserire alcune 
autodichiarazioni (tutte obbligatorie).



MISURA 2 - INSERIMENTO DOMANDA – STEP 1

ATTENZIONE!!!!

La domanda inserita in questo step NON E’ DA CONSIDERARSI valida ai fini della richiesta di sostegno al reddito.

La domanda si trova ora nello stato «A – Domanda inserita»

E’ necessario, quindi, terminare con il caricamento dei documenti richiesti.

La domanda può ancora essere annullata, cliccando sull’icona            presente nella pagina di riepilogo delle proprie 
domande (Adesione avviso->Elenco domande presentate).

Il sistema invia all’utente una mail di conferma 
dell’INSERIMENTO della domanda.



MISURA 2 – CARICAMENTO DOCUMENTAZIONE – STEP 2

Il sistema propone l’elenco dei documenti NECESSARI alla 
trasmissione della domanda.

Il caricamento può essere fatto in più fasi ma non sarà 
possibile effettuare la trasmissione della domanda fino a 
quando tutti i documenti non saranno stati caricati.

Il sistema accetta SOLO documenti in formato PDF e con una 
dimensione NON SUPERIORE a 4 Mb.

Al caricamento del primo documento lo stato della domanda 
diventerà ’B – Caricamento documenti’

Il sistema rimanda alla pagina di dettaglio della domanda.



ATTENZIONE!!!!

La domanda inserita in questo step NON E’ DA CONSIDERARSI valida ai fini della richiesta di sostegno al reddito.

La domanda si trova ora nello stato «B – Caricamento documenti»

E’ necessario, quindi, terminare con il caricamento dei documenti richiesti.

La domanda può ancora essere annullata, cliccando sull’icona            presente nella pagina di riepilogo delle proprie 
domande (Adesione avviso->Elenco domande presentate).

MISURA 2 – CARICAMENTO DOCUMENTAZIONE – STEP 2



MISURA 3 - INSERIMENTO DOMANDA – STEP 1

Salva la domanda e consente un caricamento 
successivo della documentazione

Salva la domanda e passa al caricamento della 
documentazione

La domanda è composta da due step.
Il primo (riportato in figura) in cui si devono inserire alcune 
autodichiarazioni.



MISURA 3 - INSERIMENTO DOMANDA – STEP 1

ATTENZIONE!!!!

La domanda inserita in questo step NON E’ DA CONSIDERARSI valida ai fini della richiesta di sostegno al reddito.

La domanda si trova ora nello stato «A – Domanda inserita»

E’ necessario, quindi, terminare con il caricamento dei documenti richiesti.

La domanda può ancora essere annullata, cliccando sull’icona            presente nella pagina di riepilogo delle proprie 
domande (Adesione avviso->Elenco domande presentate).

Il sistema invia all’utente una mail di conferma 
dell’INSERIMENTO della domanda.



MISURA 3 – CARICAMENTO DOCUMENTAZIONE – STEP 2

Il sistema propone l’elenco dei documenti NECESSARI alla 
trasmissione della domanda.

Il caricamento può essere fatto in più fasi ma non sarà 
possibile effettuare la trasmissione della domanda fino a 
quando tutti i documenti non saranno stati caricati.

Il sistema accetta SOLO documenti in formato PDF e con una 
dimensione NON SUPERIORE a 4 Mb.

Al caricamento del primo documento lo stato della domanda 
diventerà ’B – Caricamento documenti’

Il sistema rimanda alla pagina di dettaglio della domanda.



ATTENZIONE!!!!

La domanda inserita in questo step NON E’ DA CONSIDERARSI valida ai fini della richiesta di sostegno al reddito.

La domanda si trova ora nello stato «B – Caricamento documenti»

E’ necessario, quindi, terminare con il caricamento dei documenti richiesti.

La domanda può ancora essere annullata, cliccando sull’icona            presente nella pagina di riepilogo delle proprie 
domande (Adesione avviso->Elenco domande presentate).

MISURA 3 – CARICAMENTO DOCUMENTAZIONE – STEP 2



MISURA 4 - INSERIMENTO DOMANDA – STEP 1

Salva la domanda e consente un caricamento 
successivo della documentazione

Salva la domanda e passa al caricamento della 
documentazione

La domanda è composta da due step.
Il primo (riportato in figura) in cui si devono inserire alcune 
autodichiarazioni.



MISURA 4 - INSERIMENTO DOMANDA – STEP 1

ATTENZIONE!!!!

La domanda inserita in questo step NON E’ DA CONSIDERARSI valida ai fini della richiesta di sostegno al reddito.

La domanda si trova ora nello stato «A – Domanda inserita»

E’ necessario, quindi, terminare con il caricamento dei documenti richiesti.

La domanda può ancora essere annullata, cliccando sull’icona            presente nella pagina di riepilogo delle proprie 
domande (Adesione avviso->Elenco domande presentate).

Il sistema invia all’utente una mail di conferma 
dell’INSERIMENTO della domanda.



MISURA 4 – CARICAMENTO DOCUMENTAZIONE – STEP 2

Il sistema propone l’elenco dei documenti NECESSARI alla 
trasmissione della domanda.

Il caricamento può essere fatto in più fasi ma non sarà 
possibile effettuare la trasmissione della domanda fino a 
quando tutti i documenti non saranno stati caricati.

Il sistema accetta SOLO documenti in formato PDF e con una 
dimensione NON SUPERIORE a 4 Mb.

Al caricamento del primo documento lo stato della domanda 
diventerà ’B – Caricamento documenti’

Il sistema rimanda alla pagina di dettaglio della domanda.



ATTENZIONE!!!!

La domanda inserita in questo step NON E’ DA CONSIDERARSI valida ai fini della richiesta di sostegno al reddito.

La domanda si trova ora nello stato «B – Caricamento documenti»

E’ necessario, quindi, terminare con il caricamento dei documenti richiesti.

La domanda può ancora essere annullata, cliccando sull’icona            presente nella pagina di riepilogo delle proprie 
domande (Adesione avviso->Elenco domande presentate).

MISURA 4 – CARICAMENTO DOCUMENTAZIONE – STEP 2



TRASMISSIONE DOMANDA (comune a tutte le misure)

Terminato il caricamento della documentazione il sistema 
propone il pulsante per la TRASMISSIONE della domanda.

La domanda trasmessa NON è annullabile e NON è 
possibile inviare più di una domanda.

Il sistema invia all’utente una mail di conferma della 
TRASMISSIONE della domanda.



ELENCO DOMANDE

Il sistema consente di accedere all’elenco delle proprie 
domande presentate dal menu 

ADESIONE AVVISO – ELENDO DOMANDE PRESENTATE



DETTAGLIO DOMANDA

Cliccando sul pulsante si accede alla pagina di riepilogo della domanda.

E’ possibile accedere anche alla 
documentazione caricata dal tab
«Documenti caricati» 



MODIFICA RECAPITI

Nel caso sia necessario modificare l’indirizzo email 

e/o i riferimenti telefonici inseriti nella fase di 

registrazione, si può accedere alla propria sezione 

cliccando sul pulsante GESTIONE – I MIEI DATI e 

successivamente sul pulsante 


