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1. ACCESSO ALLA SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il nuovo portale ha semplificato la procedura di accesso alla Scheda di iscrizione, infatti non è
necessario effettuare il Login (inserimento di Indirizzo E-mail e Password), ma si accede
direttamente cliccando su “Scheda di iscrizione” nella sezione “Contributi Economici” (Figura 1).
Figura 1 – Accesso alla Scheda di Iscrizione
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1.1

PRIMA ISCRIZIONE

Tutti i soggetti titolati a richiedere i contributi economici della Regione Puglia L.R. 33/2006 s.m.i.,
possono iscriversi accedendo dal “Riquadro A” della pagina dedicata alla “Scheda di iscrizione” così
come indicato nella Figura 2.
FASE 1.1)
Si consiglia, prima di procedere all’iscrizione:
A. attivare una casella di PEC (Posta Elettronica Certificata) se non già in possesso
all’organizzazione oppure ad un delegato della stessa;
B. scaricare il file “”ELENCO DOCUMENTI RICHIESTI DISTINTI PER TIPOLOGIA DI SOGGETTO” dal
quale individuare i documenti che dovranno essere acquisiti con scanner in originale e salvati
in formato pdf e caricati negli appositi campi presenti nella Scheda (Figura 2).
Per il completamento della procedura d’iscrizione la casella PEC e i Documenti costituiscono campi
obbligatori all’interno del modulo telematico.
Figura 2 – Elenco documenti richiesti distinti per tipologia di soggetto
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FASE 1.2
In riferimento al Riquadro A) inserire nell’opposito campo il codice fiscale dell’organizzazione di
appartenenza del richiedente come indicato nella Figura 3. Nel caso risultasse da un messaggio
“Codice fiscale già esistente” è necessario proseguire nel Riquadro B (vedi paragrafo 2 – recupero
credenziali)
Figura 3 – Inserimento nuova Scheda di iscrizione

Se, invece, il codice fiscale è corretto, ovvero non già esistente, verrà aperta una nuova pagina
dedicata alla scelta della “tipologia soggetto” richiedente, come indicato nella Figura 4.
Figura 4 – Selezione tipologia soggetto

FASE 1.3
Effettuata la scelta della tipologia di soggetto verrà visualizzata la propria Scheda di iscrizione
suddivisa per riquadri che contengono capi da compilare manualmente e campi nei quali è
necessario caricare i documenti in formato pdf (un file per ogni campo, ovvero non accetta file
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multipli). Per quanto riguarda l’autocertificazione sulle ritenute d’acconto è stato predisposto un
modulo compilabile (in formato word) disponibile cliccando su “Scarica modello” da firmare con
firma autografa. Al termine è necessario salvare la Scheda cliccando sul tasto “Salva” come indicato
nella Figura 5.
Figura 5 – Completamento Scheda di iscrizione

Se la Scheda è stata compilata correttamente verrà visualizzata una notifica di invio delle credenziali
sulla PEC già indicata. Quindi confermare come indicato nella Figura 6. Se l’email non dovesse
pervenire entro le successive 24 ore è possibile recuperare le credenziali dall’indirizzo email della
posta ordinaria effettuando la procedura “recupero credenziali” (vedi paragrafo 2).
Figura 6 – Invio credenziali di accesso
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1.2

CONVALIDA DELLA SCHEDA DI ISCRIZIONE

Dopo aver completato l’iscrizione si suggerisce di verificare che i dati immessi e i documenti siano
corretti, eventualmente cliccare su “Modifica dati iscrizione” (vedi paragrafo 1.3)
FASE 1.4
La Scheda correttamente compilata risulterà in stato “..non convalidata” con la scritta in rosso,
pertanto sarà necessario effettuare la procedura di convalida cliccando sul tasto “Convalida” (Figura
7).
Figura 7 – Convalida della Scheda di Iscrizione

Attenzione la procedura consiste in una dichiarazione di responsabilità sulle informazioni
correttamente aggiornate a cura del responsabile legale dell’organizzazione (Figura 8).
In seguito sarà sempre possibile aggiornare la Scheda e convalidare i dati di volta in volta che
l’organizzazione subirà ulteriori modifiche.
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Figura 8 – Dichiarazione di responsabilità

FASE 1.5
Se la procedura è andata a buon fine verrà visualizzato un messaggio di notifica di avvenuta
convalida mediante inoltro all’indirizzo PEC e all’email ordinaria del rappresentante
legale/Dirigente dell’Ente Locale (Figura 9)
Figura 9 – Notifica di convalida
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FASE 1.6
Si suggerisce di verificare che lo stato della propria Scheda di iscrizione sia “..convalidata il …”
indicato in verde, nel caso risultasse “Scheda di iscrizione da convalidare” indicato in rosso oppure
la data indicata non fosse esatta, ripetere la procedura come indicato nella Fase 1.4.
Figura 10 – Scheda convalidata

2. RECUPERO DELLE CREDENZIALI (NUMERO E CODICE DI ISCRIZIONE)
In caso di smarrimento del Numero e/o del Codice di Iscrizione è necessario accedere alla pagina
dedicata alla “Scheda di iscrizione” e cliccare sul link “Recupero N. Iscrizione e/o Codice di Iscrizione”
presente nel Riquadro B) come indicato nella Figura 11.
Figura 11 – Recupero credenziali
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FASE 2.1
Inserire il codice fiscale dell’organizzazione (Figura 12) e il sistema invierà le credenziali di accesso
alla casella PEC e all’email ordinaria indicata dal rappresentante legale dell’organizzazione/dirigente
dell’Ente Locale.
Figura 12 – Validazione della richiesta di recupero credenziali

3. AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA DI ISCRIZIONE
1.3

MODIFICA DEI DATI GIÀ INSERITI

Prima di effettuare le modificare alla Scheda si consiglia di controllare che i documenti
precedentemente caricati siano aggiornati (gli allegati variano rispetto alla tipologia
dell’organizzazione) come indicato nella Figura 13.
Figura 13 – Documenti caricati nella Scheda di Iscrizione
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FASE 3.1
I documenti sostitutivi dovranno essere acquisiti con scanner in originale e salvati in formato pdf
(un file per ogni campo, ovvero il sistema non accetta file multipli)
FASE 3.2
È possibile modificare i dati e documenti cliccando sull’apposita indicazione “Modifica dati
iscrizione” come indicato nella Figura 14.
Figura 14 – Modifica dati della Scheda di Iscrizione

FASE 3.3
Terminata la modifica dei dati, è necessario cliccare in basso su “Aggiorna” (Figura 15) e quindi su
“Ok” (Figura 16) nella successiva finestra informativa.
Figura 15 – Aggiorna Scheda di Iscrizione
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Figura 16 – Notifica di salvataggio dei dati modificati della Scheda di Iscrizione

1.4

CONVALIDA DELLA SCHEDA DI ISCRIZIONE

FASE 3.4
A seguito di ogni aggiornamento/modifica dei dati/documenti è necessario convalidare la Scheda di
iscrizione cliccando su “Convalida” (Figura 17).
Figura 17 – Convalida della Scheda di Iscrizione

Attenzione la procedura consiste in una dichiarazione di responsabilità sulle informazioni
correttamente aggiornate a cura del responsabile legale dell’organizzazione (Figura 18).
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In seguito sarà sempre possibile aggiornare la Scheda e convalidare i dati di volta in volta che
l’organizzazione subirà ulteriori modifiche.
Figura 18 – Dichiarazione di responsabilità

FASE 3.5
Se la procedura è andata a buon fine verrà visualizzato un messaggio di notifica di avvenuta
convalida mediante inoltro all’indirizzo PEC e all’email del rappresentante legale/Dirigente dell’Ente
Locale (Figura 19)
Figura 19 – Notifica di convalida
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FASE 3.6
Si suggerisce di verificare che lo stato della propria Scheda di iscrizione (vedi Figura 20) sia
“..convalidata il …” indicato in verde, nel caso risultasse “Scheda di iscrizione da convalidare” in
rosso oppure la data indicata non fosse esatta, ripetere la procedura come indicato nella Fase 3.4.
Figura 20 – Scheda convalidata
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