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Inizia una nuova richiesta

Per iniziare la compilazione della domanda di contributo per fiere e congressi cliccare sul pulsante INIZIA NUOVA
RICHIESTA.

Per l’accesso alla compilazione è necessario essere in possesso di credenziali SPID o della carta d’identità elettronica CIE.
Cliccare sul pulsante relativo al metodo di identificazione scelto: ENTRA CON SPID oppure ENTRA CON CIE.
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Dopo l’autenticazione è necessario, in caso di accesso tramite CIE, inserire l’indirizzo email a cui ricevere tutte le notifiche

relative alla propria domanda di contributo
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Compilazione della richiesta e salvataggio dei dati

Il modulo si presenta come una sequenza di step (1. Dati anagrafici compilatore, 2. Dati organizzazione, …). Cliccando sul
singolo step è possibile visualizzare i campi da compilare. Una volta inseriti i dati richiesti è possibile proseguire nella
compilazione cliccando sul pulsante SALVA E PROSEGUI in fondo alla pagina. Cliccando sul pulsante SALVA è possibile
memorizzare i dati inseriti e riprendere la compilazione successivamente senza convalidare lo step.

5 / 22



Richieste di supporto online

In caso di necessità è possibile inviare una richiesta di supporto durante la compilazione. Per farlo bisogna cliccare su “hai
bisogno di aiuto?” in alto a destra, come da immagine

Il sistema aprirà una schermata dove saranno indicati i termini del supporto e sarà possibile inserire il testo relativo alla
richiesta. Sarà possibile anche aggiungere un eventuale allegato di specifica. Inserito il necessario andrà cliccato il pulsante
INVIA
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Il sistema darà conferma di avvenuto invio della richiesta
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Terminata l’operazione sarà possibile tornare al modulo cliccando su “TORNA AL MODULO”
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Tipologia di form

Per la compilazione sono disponibili tre tipologie di step

● Form singolo

L’utente compila i campi del form una sola volta e procede con la compilazione cliccando sul pulsante SALVA E PROSEGUI.
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● Form multiplo

Step nel quale l’utente compila i campi del form più volte in base alle proprie necessità.

Nell’esempio riportato cliccando sul pulsante Aggiungi ‘EVENTI ANNULLATI, RINVIATI O RIDIMENSIONATI’ è possibile
compilare più volte i dati relativi ad ogni evento.
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Dopo aver effettuato il primo inserimento è possibile:

1. Modificare i dati inseriti in precedenza (1)
2. Eliminare tutti i dati relativi al primo inserimento (2)
3. Inserire nuovi dati relativi ad un secondo evento (3)
4. Procedere con la compilazione della domanda senza aggiungere ulteriori dati (4)
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● Form condizionale

Step nel quale l’utente visualizza campi differenti in base alla risposta data ad una certa domanda.
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L’utente può cambiare la propria risposta cliccando sul pulsante CAMBIA. In tal caso, ritorna alla domanda principale e
può scegliere una risposta diversa.
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Controlli

Nel caso in cui i campi non vengano compilati in modo corretto, dopo aver cliccato sul pulsante SALVA E PROSEGUI,
compaiono dei messaggi di errore di colore rosso vicino ai campi errati.
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Modificare i dati salvati

Per modificare i dati di uno step già compilato è necessario:

● cliccare sul pulsante INDIETRO in basso a sinistra o cliccare sullo step specifico (es. Richiesta)
● cliccare sul pulsante TORNA IN MODIFICA
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Dopo aver apportato le modifiche desiderate cliccare su SALVA E PROSEGUI per continuare con la compilazione del
modulo.
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Convalidare la domanda

Per inoltrare la domanda di contributo è necessario firmare digitalmente il pdf generato dal sistema seguendo le istruzioni
riportate di seguito:

1. Scaricare il documento PDF da firmare digitalmente
2. Apporre la firma digitale sul documento PDF
3. Caricare il PDF firmato digitalmente nell'apposito campo
4. Cliccare sul pulsante CONFERMA DATI E PROSEGUI
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Le tue richieste

Durante la compilazione della domanda è possibile accedere all’Area Personale e consultare le proprie richieste, sia in
corso che inoltrate. Cliccando in alto a destra selezionare la voce “Le mie richieste”

All’interno dell’area utente sono riepilogate le domande in corso, identificate con la dicitura NON COMPLETATA e
l’indicazione del numero di step in cui è stata interrotta la compilazione, e le domande inoltrate, identificate con la
dicitura COMPLETATA e l’indicazione del numero di ricevuta e data di inoltro.

Per le domande inoltrate l’utente può consultarne i dettagli, cliccando sul pulsante Dettaglio, in particolare: numero di
ricevuta, data di inoltro, PDF con il riepilogo dei dati e allegati inseriti in fase di compilazione.

19 / 22



Riprendi la tua richiesta

Per le domande ancora in corso è possibile riprendere la compilazione, cliccando sul pulsante RIPRENDI e
successivamente RIPRENDI COMPILAZIONE.
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Elimina la tua richiesta

Per le domande ancora in corso è possibile eliminare la propria domanda, cliccando sul pulsante ELIMINA e
successivamente CONFERMA ELIMINAZIONE.
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Logout

E’ possibile effettuare il logout attraverso il menu a tendina in alto a destra e cliccando sul pulsante Esci.
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