
Come partecipare

1.  Prendi visione di tutti gli elementi che compongono la domanda di partecipazione e la scheda 
descrittiva della proposta imprenditoriale.

2. Registrati e attendi una e-mail ed un sms di conferma.
3. Accedi al sistema e compila on line tutti i documenti necessari.
4. Stampa, firma e spedisci documenti e allegati richiesti a mezzo raccomandata, posta celere, o 

corriere espresso entro il 45° giorno dalla pubblicazione dell’Avviso.

Come modificare o annullare i documenti

Potrai modificare e annullare i documenti fino alle ore 24.00 del 45° giorno dalla data di pubblicazione 
dell’Avviso. Se lo farai all’ultimo momento però, ricorda che non avrai il tempo per effettuare la spedi-
zione a mezzo raccomandata, posta celere, o corriere espresso che ti viene richiesta, pena l’esclusione.

Scheda descrittiva: può essere modificata on line fin tanto che non ne hai dato la conferma. 
In ogni campo, in basso a destra, c’è un contatore dei caratteri che hai a disposizione. Sono variabili 
da un minimo di 100ch ad un massimo di 3000ch a seconda del tipo di informazione da fornire. 
Oltre agli allegati della domanda (curriculum e copia di un documento) potrai allegare alla spedizione 
tutti gli allegati che ritieni utili devi sono indicarli nell’apposito campo della scheda.

Proponente o referente/componenti: per modificarli devi annullare la domanda e la scheda confer-
mate in precedenza, con l’apposita funzione “cancella tutti i dati”. Procedi poi ad una nuova registra-
zione e quindi alla compilazione di una nuova domanda e scheda descrittiva.

Il sistema non consente l’inserimento di una nuova domanda e scheda se ne esiste una già caricata perché 
“Non è ammessa la presentazione, da parte degli stessi proponenti, di più domande” (art. 9).

Al momento di confermare e stampare i documenti (domanda e scheda) il sistema ti chiederà di 
inserire il luogo di compilazione, che sarà riportato su tutti i documenti. La data viene assegnata 
automaticamente e corrisponde a quella in cui effettuerai la stampa dei documenti. 
A questo punto potrai spedire i documenti (domanda, scheda e allegati) a mezzo raccomandata, 
posta celere, o corriere espresso, come richiesto, pena l’esclusione.

Appena stampati potrai scaricare sul desktop una copia in pdf dei documenti. 
Una copia ti sarà inviata anche via e-mail, all’indirizzo dichiarato dal proponente o dal referente del 
gruppo in sede di registrazione.


