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1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di agevolazione e i relativi allegati, pena l’inammissibilità della domanda stessa, 

devono essere compilati dal confidi in ogni parte, in formato elettronico e sottoscritti mediante 

firma digitale, utilizzando esclusivamente i moduli resi disponibili sul sito del Ministero.  

A tal fine il confidi proponente dovrà:  

1. accedere alla sezione “MISURE PER LA CRESCITA DIMENSIONALE E IL RAFFORZAMENTO 

PATRIMONIALE DEI CONFIDI ” del sito internet del Ministero www.mise.gov.it; 

2. selezionare, a seconda della tipologia del richiedente, uno dei moduli di domanda 

disponibili sul sito e effettuarne il download, salvando copia del file sul proprio PC (ai fini 

del salvataggio dei dati inseriti non è infatti possibile compilare il modulo nel browser);  

3. aprire il documento con Adobe Acrobat Reader DC (per la corretta compilazione del 

Modulo di Domanda si consiglia di scaricare gratuitamente l'ultima versione di Acrobat 

Reader di Adobe al seguente link : http://get.adobe.com/it/reader/);  

4. compilare i campi presenti nelle varie sezioni del modulo di domanda (è possibile salvare di 

volta in volta le informazioni inserite);  

 

5. terminata la compilazione del modulo, utilizzare il pulsante “Verifica Modulo” disponibile 

nella prima pagina del documento;  

6. concludere la compilazione cliccando sul pulsante “Chiudi Modulo”, consentendo di 

finalizzare la procedura e passare quindi alla firma e all’invio del documento; 

7. firmare digitalmente il modulo di domanda ed i relativi allegati in formato “p7m” (firma 

esterna). Per apporre la firma digitale è necessario dotarsi di un kit software/hardware che 

fornisce all’utente i certificati riconosciuti ufficialmente dagli enti certificatori per 

convalidare i propri file. I file firmati digitalmente (una firma per ogni file) assumono 

l’estensione .p7m, che si aggiunge a quella originale del documento (nel caso del modulo di 

domanda il file “modulo_di_domanda.pdf” diventerà “modulo_di_domanda.pdf.p7m”); si 

raccomanda di non rinominare il file dopo aver inserito la firma digitale;  

8. procedere all’invio della domanda e degli allegati richiesti in questa fase a mezzo posta 

elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC info.contributi-frc@pec.mise.gov.it. 

N.B.: Il documento non potrà essere stampato (stampa disabilitata) ma salvato e firmato 

digitalmente come sopra esposto.  

http://get.adobe.com/it/reader/
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2. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

Il mancato utilizzo del modulo di domanda pubblicato sul sito del Ministero, la sottoscrizione di 

dichiarazioni incomplete e l’assenza dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono 

motivo di non ricevibilità della domanda. 

Per la compilazione della domanda si raccomanda ai confidi proponenti di utilizzare la versione 

(Release ….) del modulo resa disponibile nella sezione “MISURE PER LA CRESCITA 

DIMENSIONALE E IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DEI CONFIDI” del sito 

internet del Ministero. 

 

I moduli contengono alcuni campi aperti, da compilare manualmente, ed altri, come nel caso della 

forma giuridica, per i quali la scelta dovrà essere effettuata limitatamente a specifiche voci 

predefinite nell’apposito menù a tendina.   
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N.B.: Il campo “Indirizzo posta elettronica certificata” dovrà riportare esclusivamente l’indirizzo 

PEC del confidi proponente, così come risulta dal Registro delle Imprese. 

Qualora nella sezione “DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DOMANDA” venga selezionato 

“Procuratore speciale” sarà necessario allegare copia dell’atto di procura e del documento di 

identità del soggetto che rilascia la procura (trasmissione su un unico file firmato digitalmente). 

 

Con riferimento al modello previsto per i “confidi che hanno stipulato contratti di rete e che hanno 

erogato nel loro complesso garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro”, una volta 

compilati tutti i campi obbligatori, i dati “CONFIDI RICHIEDENTE”, “CODICE FISCALE” e “CODICE 

ATECO (2007)”, della tabella di cui alla sezione 5 del modulo - DSAN ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 

n. 445/2000 - vengono precompilati automaticamente, in assenza di errori formali, con i dati già 

inseriti nella tabella A “Elenco dei confidi aderenti al contratto di rete e richiedenti il contributo” 

presente nella sezione 2. 
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È necessario verificare la presenza di eventuali errori nella compilazione o la mancata 

compilazione di alcuni campi, cliccando sul pulsante “Verifica Modulo” presente nella prima 

pagina del documento. 

Vengono evidenziati fino a 11 errori/campi mancanti per volta. 

Vengono segnalati dapprima i campi obbligatori da compilare, in ordine alfabetico, e, solo dopo 

averli compilati tutti, sempre cliccando sul pulsante “Verifica Modulo”, vengono evidenziati, anche 

in questo caso in ordine alfabetico, gli (eventuali) errori formali di compilazione. 

I campi obbligatori da compilare sono evidenziati con una cornice rossa all’interno del modulo di 

domanda. 

N.B.: Nel caso in cui il documento non sia compilato in tutte le parti richieste, dopo aver cliccato 

sul pulsante “Verifica Modulo”, comparirà un alert analogo al seguente che darà evidenza degli 

errori commessi nella compilazione: 

 

N.B. La mancata compilazione dei campi obbligatori e/o la mancata correzione degli errori 

formali non consente la chiusura del modulo di domanda. 

A seguito dell’inserimento di tutte le informazioni richieste cliccando su “Verifica Modulo” 

comparirà la seguente finestra:  

 

Cliccando su “Ok” e poi sul pulsante “Chiudi modulo” presente in fondo al documento, comparirà 

il seguente messaggio.  

 

ATTENZIONE: Dopo la chiusura del modulo non sarà più possibile apportare modifiche alla 

domanda. Una volta cliccato sul pulsante “Chiudi Modulo” e scelto di terminare la compilazione 

del modulo, i pulsanti di “Verifica Modulo” e “Chiudi Modulo” vengono nascosti.  
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A questo punto è possibile firmare digitalmente il modulo di domanda ed inviarlo a mezzo PEC, 

unitamente agli allegati previsti, all’indirizzo PEC info.contributi-frc@pec.mise.gov.it. 

 


