
GUIDA ACCESSO AREA COMUNICAZIONI



La schermata successiva propone 

l’anagrafica dell’azienda.

Nel caso in cui non fossero intervenute 

variazioni sull’anagrafica generale (Ragione 

Sociale, Legale Rappresentante, Sede legale) 

si può cliccare su Conferma Dati Impresa.

ACCESSO SEZIONE COMUNICAZIONI 1/2

La sezione Comunicazioni è 

posizionata in alto a sinistra 

sull’home page del portale.



ACCESSO SEZIONE COMUNICAZIONI 2/2

Selezionare dal menù a tendina la 

Tipologia di Comunicazione di 

interesse e cliccare sul pulsante 

Prosegui.



VALUTAZIONE – CONTRODEDUZIONI AVVIO REVOCA 1/2

Selezionare dal menù a tendina la 

tipologia Controdeduzioni Avvio Revoca e 

cliccare su Prosegui.

Nella schermata successiva è possibile 

visualizzare la richiesta documentale 

ricevuta dal Mise. 

Cliccare sulla freccia a destra per 

procedere con il caricamento delle 

controdeduzioni.



VALUTAZIONE – CONTRODEDUZIONI AVVIO REVOCA 2/2

Cliccare sul pulsante Carica per eseguire l’upload del 

file firmato digitalmente con firma CAdES p7m. 

In caso si trattasse di più file, è necessario unirli in 

un file unico.

Cliccare su Scegli File, selezionare il file dalla 

cartella di origine, confermare la selezione e 

cliccare su Invia.



VALUTAZIONE – CONTRODEDUZIONI MOTIVI OSTATIVI 1/2

Selezionare dal menu a tendina la tipologia 

Controdeduzioni Motivi Ostativi.

Cliccare sulla freccia grigia a destra della 

sezione specifica per la richiesta 

controdeduzioni, poi cliccare su Carica per 

eseguire l’upload.



VALUTAZIONE – CONTRODEDUZIONI MOTIVI OSTATIVI 2/2

Cliccare su Scegli File, selezionare il file 

dalla cartella di origine, confermare la 

selezione e cliccare su Invia.



EROGAZIONE – INTEGRAZIONI DOCUMENTALI 1/4

Dopo aver cliccato su Conferma 

Dati Impresa, selezionare dal 

menu a tendina la tipologia 

Integrazioni Documentali -

Erogazione. 

Cliccare sul pulsante Prosegui.



EROGAZIONE – INTEGRAZIONI DOCUMENTALI – 2/4

1. Cliccare sulla freccia grigia a 

destra della sezione specifica 

per la richiesta integrazioni 

2. Cliccare su Carica per eseguire il 

caricamento del file



EROGAZIONE – INTEGRAZIONI DOCUMENTALI 3/4

Cliccare su Scegli File, selezionare il 

file dalla cartella di origine, 

confermare la selezione e cliccare su 

Invia.



EROGAZIONE – INTEGRAZIONI DOCUMENTALI – 4/4

N.B. Nel caso in cui non fosse presente la 

sezione specifica per la richiesta 

integrazioni, è comunque possibile 

trasmettere i documenti.

1. Selezionare la domanda di interesse 

dal menu ID Domanda

2. Selezionare la Tipologia 

Comunicazione

3. Scegliere il file dal pulsante Scegli 

file

4. Confermare la selezione e cliccare su 

Invia Comunicazione.



COMUNICAZIONE – AFFITTO AZIENDA / RAMO D’AZIENDA 1/2

Dopo aver cliccato su Conferma 

Dati Impresa, selezionare dal 

menu a tendina la tipologia 

Comunicazione di affitto 

azienda/ramo d’azienda.



COMUNICAZIONE – AFFITTO AZIENDA / RAMO D’AZIENDA 2/2

1. Compilare i form Anagrafica Dichiarante e 

Comunicazione Dati.

2. Cliccare sul pulsante Scarica Comunicazione, 

per generare le 3 dichiarazioni previste dalla 

procedura.

3. Firmare digitalmente le dichiarazioni con firma 

CAdES p7m e caricarle a sistema cliccando per 

ognuna sul pulsante Sfoglia.

4. Cliccare sul pulsante Trasmetti per effettuare 

l’invio.

N.B. Le dichiarazioni Comunicazione d’affitto, 

Dichiarazione Affittante e il Contratto d’Affitto 

dovranno essere firmate dall’affittante, mentre la 

Dichiarazione Affittuario dovrà essere firmata 

dall’affittuario.



INVIO INTEGRAZIONI ANTIMAFIA 1/2

Dopo aver cliccato su Conferma Dati 

Impresa, selezionare dal menu a 

tendina la tipologia Integrazioni 

Antimafia. Selezionare la domanda 

di interesse dal menu Seleziona una 

Domanda.

I moduli Modulo DSAN A e Modulo DSAN C sono

scaricabili dalla sezione Allegati della pagina

Presentazione domande del sito istituzionale, al link:

Beni strumentali ("Nuova Sabatini") - Presentazione

domande (mise.gov.it)



INVIO INTEGRAZIONI ANTIMAFIA 2/2

Cliccare su Scegli file, selezionare il 

file dalla cartella di origine, 

confermare la selezione e cliccare su 

Carica.

Procedere al caricamento dei file 

Modulo DSAN A e Modulo DSAN C, 

firmati digitalmente con firma 

CAdES p7m, cliccando sui pulsanti 

dedicati Carica file.



COMUNICAZIONE – RINUNCIA POST CONCESSIONE 1/2

1. Cliccare su Conferma Dati 

Impresa

2. Selezionare dal menu a tendina 

la tipologia Rinuncia Post 

Concessione

3. Selezionare la domanda di 

interesse dal menu Seleziona 

una Domanda

4. Cliccare su Prosegui



COMUNICAZIONE – RINUNCIA POST CONCESSIONE 2/2

1. Compilare il form Anagrafica 

Dichiarante 

2. Cliccare su Genera File

3. Firmare digitalmente la 

dichiarazione con firma 

CAdES p7m

1. Cliccare sul pulsante Trasmetti

per caricare e inviare il file



VARIAZIONE ANAGRAFICA DOMANDA 1/4

Per ogni domanda è possibile apportare 

variazioni al codice Ateco, alla sede 

operativa e all’anagrafica del procuratore.

1. Cliccare su Conferma Dati Impresa

2. Selezionare dal menu a tendina la 

tipologia Variazione Anagrafica 

Domanda

3. Selezionare la domanda di interesse 

dal menu Seleziona una Domanda

4. Cliccare su Prosegui



VARIAZIONE ANAGRAFICA DOMANDA 4/4

1. Compilare il form Anagrafica 

Dichiarante

2. Per modificare il codice Ateco, 

cliccare sulla freccia grigia della 

sezione Codice Ateco

3. Selezionare il codice Ateco corretto e 

cliccare sul pulsante Modifica

4. Cliccare sul pulsante Genera 

Template

5. Firmare il file digitalmente con firma 

CAdES p7m

6. Cliccare su Trasmetti per caricare e 

inviare il file firmato digitalmente



VARIAZIONE ANAGRAFICA DOMANDA 2/4

1. Compilare il form Anagrafica 

Dichiarante

2. Per modificare i dati della sede 

operativa, cliccare sulla freccia grigia 

della sezione Dati Sede Operativa

3. Compilare il form dedicato e cliccare 

sul pulsante Modifica

4. Cliccare sul pulsante Genera 

Template

5. Firmare il file digitalmente con firma 

CAdES p7m

6. Cliccare su Trasmetti per caricare e 

inviare il file firmato digitalmente



VARIAZIONE ANAGRAFICA DOMANDA 3/4

1. Compilare il form Anagrafica Dichiarante

2. Per modificare i dati anagrafici del 

procuratore, cliccare sulla freccia grigia 

della sezione Dati Procuratore

3. Compilare il form dedicato e cliccare sul 

pulsante Modifica

4. Cliccare sul pulsante Genera Template

5. Firmare il file digitalmente con firma 

CAdES p7m

6. Cliccare su Trasmetti per caricare e inviare 

il file firmato digitalmente



VARIAZIONE DATI IMPRESA 1/6

Cliccando sul pulsante Variazione 

Dati Impresa è possibile variare i 

dati anagrafici generali dell’azienda: 

ragione sociale, PEC, sede legale, 

rappresentante legale.

N.B. Tali modifiche saranno 

effettuate su tutte le pratiche 

associate al Codice Fiscale di 

interesse.



VARIAZIONE DATI IMPRESA 2/6

Per procedere con la variazione dei 

dati dell’impresa è necessario 

compilare il form Anagrafica 

Dichiarante.



VARIAZIONE DATI IMPRESA 3/6

Cliccando sulla freccia grigia a destra di ogni 

sezione, si apre il form specifico per 

procedere con la variazione dei dati.

In caso di variazione PEC, il sistema 

effettuerà automaticamente il logout dal 

portale e trasmetterà le nuove credenziali 

alla PEC di competenza dell’azienda.

Per confermare le modifiche, cliccare sul 

pulsante Salva in basso a sinistra.

ATTENZIONE: la procedura di subentro è invariata, rivolgersi all’istituto finanziario di riferimento.

NON utilizzare la procedura di variazione Ragione Sociale in caso di subentro.



VARIAZIONE DATI IMPRESA 4/6

Nella sezione Dati Rappresentante è 

possibile variare l’anagrafica, la 

residenza e il documento di identità, 

compilando i form nelle sezioni 

dedicate.

Per confermare le modifiche, cliccare 

sul pulsante Salva in basso a sinistra.



VARIAZIONE DATI IMPRESA 5/6

Nel caso in cui fossero presenti degli errori 

nelle variazioni anagrafiche inserite, è 

possibile annullare le modifiche effettuate 

cliccando sul pulsante Annulla Variazione in 

basso a sinistra.

Se le modifiche effettuate sono corrette, 

cliccare sul pulsante Genera Template per 

generare la dichiarazione di variazione 

anagrafica in formato Word, che dovrà essere 

firmata digitalmente in formato CAdES p7m 

dal dichiarante.

Cliccare sul pulsante Trasmetti per caricare e 

inviare la dichiarazione firmata.



VARIAZIONE DATI IMPRESA 6/6

Cliccare su Scegli file, selezionare il file 

firmato digitalmente dalla cartella di 

origine, confermare la selezione e cliccare 

su Trasmetti.


