GUIDA PER LE AZIENDE – INVIO CERTIFICAZIONE
1. Ricevuto il messaggio PEC, contenente il Provvedimento firmato e la Lettera Dirigente in formato
pdf, è possibile inviare la propria certificazione per procedere con l’avanzamento della richiesta di
credito.

2. Nel Cruscotto Aziendale è presente un nuovo bottone ‘RICHIESTE ACCETTATE’
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3. Cliccare il bottone ‘RICHIESTE ACCETTATE’.
Il fascicolo per il quale l’azienda ha ricevuto il Provvedimento firmato, sarà visibile nella tabella
fascicoli. Lo stato del Provveidmento sarà ‘Richiesta in attesa primo aggiornamento annuale’.
Questo stato indica all’azienda che può effettuare l’aggiornamento della certificazione per il primo
anno.

4. Per inserire la certificazione l’azienda deve cliccare il bottone ‘INSERISCI CERTIFICAZIONE’
Il sistema visualizza una form per l’inserimento delle informazioni utilizzate nella generazione del
file PDF: PMI (SI/NO), Numero pensionamenti e Numero Totale dipendenti.
Il campo ‘Esercizio sociale successivo all’assunzione’ viene valorizzato in automatico dal sistema con
‘Primo’ trattandosi del primo aggiornamento della certificazione annuale.
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5. Valorizzare i campi e cliccare su bottone ‘GENERA FILE’

6. Il sistema controlla se i dati inseriti sono coerenti con quanto dichiarato nell’istanza in fase di
inserimento dipendente.
Se il numero dipendenti non è stato mantenuto il sistema avvisa con il seguente messaggio.
(Nell’esempio nell’istanza sono dichiarati 10 dipendenti)

Il sistema comunque consente all’azienda di proseguire con l’allega del file firmato e l’INVIO della
CERTIFICAZIONE.
Cliccando su INVIA CERTIFICAZIONE il sistema invia il file.
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Se invece il numero dipendenti è maggiore il sistema mostra il seguente messaggio. (Nell’esempio
nell’istanza sono dichiarati 10 dipendenti)

7. Allegare il file firmato digitalmente e cliccare ‘INVIA CERTIFICAZIONE’
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8. Il sistema mostra l’esito del caricamento del file con messaggio a video.

9. Nel caso in cui l’azienda, prima di fare click su “Invia Certificazione”, modifichi i dati relativi al
numero pensionamenti e/o al numero totale dipendenti, il sistema obbliga l’azienda a rigenerare il
file PDF, firmarlo e allegarlo nuovamente.

10. Nel caso in cui siano già trascorsi i 30 giorni per l’aggiornamento della certificazione il sistema
mostra il seguente avviso:
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