Allegati
In questa sezione è possibile inserire gli allegati che attestano le spese sostenute. Tutti gli allegati devono
essere firmati digitalmente con firma cades (.p7m).

NOTA
Per procedere all’invio dell’istanza di erogazione seguire la procedura indicata a partire dal paragrafo “Firma,
Predisposizione e Invio Istanza” del presente documento.

DOMANDE E APPROFONDIMENTI:
1.

Quant’è la grandezza massima accettata per un allegato?
La dimensione massima di un allegato può essere 2 megabyte, mentre dimensione totale di tutti gli allegati non
deve superare i 55 megabyte

2.

Che tipo di allegati vanno inseriti nella domanda?
Occorre seguire lo schema riportato nella tabella sottostante
Tipo Documento
titoli di spesa

Modalità di inserimento
Devono essere inseriti un numero allegati pari al "Numero titoli di spesa" in
relazione con l’ id_fat inserito in fase di caricamento. I file devono essere
firmati: estensioni pdf.p7m o xml.p7m
estratto conto dei pagamenti Deve essere inserito un solo allegato in formato pdf.p7m.
progetto
Il firmatario deve corrispondere al firmatario della pratica
liberatorie fornitori

resoconto progetto

Devono essere inseriti un numero allegati pari al "Numero di codici fiscali
dei fornitori indicati nella tabella dei titoli di spesa" con relazione al cf
inserito in fase di caricamento. I file devono essere firmati: estensioni
pdf.p7m o zip.p7m
Deve essere inserito un solo allegato in formato pdf.p7m.
Il firmatario deve corrispondere al firmatario della pratica
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Cambio Beneficiario
Oltre alla domanda per l’erogazione del Voucher, l’impresa può presentare, sempre attraverso la
piattaforma informatica, la domanda di subentro di una nuova impresa beneficiaria del Voucher assegnato
(ad esempio in caso di fusione).
In questo caso, dal menù a destra andrà selezionata la voce Cambio beneficiario--> Crea nuova istanza di
subentro:

DOMANDE E APPROFONDIMENTI:
1.

Quando devo utilizzare la procedura di Cambio Beneficiario?
Eventuali variazioni dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni conseguenti a operazioni
societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività, intervenute successivamente alla data di
presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, devono essere comunicate al
Ministero esclusivamente attraverso l'apposita sezione della procedura informatica di
accoglienza delle richieste di erogazione, disponibile dal 14 settembre 2018
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Nel momento in cui si crea una nuova istanza, selezionare l’impresa dall’elenco

DENOMINAZIONE

e procedere con la compilazione della nuova istanza cliccando sul bottone :
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I campi da compilare sono quelli riportati nella schermata, prenderemo in esame solo quelli non affrontati
nelle pagine precedenti:
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Dati relativi alla prenotazione del voucher digitalizzazione
Andranno inseriti i dati identificativi della pratica ed il codice fiscale dell’impresa per la quale si vuole
effettuare il subentro.

Nel caso in cui l’impresa subentrante non possegga localizzazioni all’interno della regione in cui è stato
concesso il voucher verrà visualizzato il seguente messaggio:

DOMANDE E APPROFONDIMENTI:
1.

Posso far subentrare un’impresa con sede e localizzazioni in un’altra regione rispetto a quella
in cui è stato erogato il voucher?
Il soggetto che subentra DEVE avere una localizzazione nella stessa regione nella quale è stata
approvata l’erogazione del voucher
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Dichiarazione de Minimis
In questa schermata l’impresa dovrà effettuare le dichiarazioni sul regime de minimis.

Selezione sede progetto
In questa sezione l’impresa deve scegliere tra localizzazioni presenti nel Registro Imprese la sede del
progetto, che necessariamente deve essere nella Regione indicata nella domanda di accoglienza dal
precedente assegnatario del voucher.
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Dati di progetto
In questa sezione l’impresa trova riassunti, senza possibilità di modifica dei campi, i dati relativi al progetto
presentato

NOTA
Per procedere all’invio dell’istanza di cambio beneficiario seguire la procedura indicata a partire dal paragrafo
“Firma, Predisposizione e Invio Istanza” del presente documento.
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Rinuncia
Infine è possibile presentare domanda di rinuncia all’erogazione del voucher selezionando dal menù a
destra la voce Rinuncia -->Crea nuova istanza di rinuncia:

DOMANDE E APPROFONDIMENTI:
2.

Quando devo utilizzare la procedura di Rinuncia?
Eventuali rinunce alle agevolazioni possono essere comunicate al Ministero esclusivamente
attraverso l'apposita sezione della procedura informatica di accoglienza delle richieste di
erogazione, disponibile dal 14 settembre 2018.

Nel momento in cui si crea una nuova istanza, selezionare l’impresa dall’elenco
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DENOMINAZIONE

e procedere con la compilazione della nuova istanza cliccando sul bottone :

A questo punto il sistema chiede di selezionare la domanda presentata:
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I campi da compilare sono quelli riportati nella schermata, prenderemo in esame solo quelli non affrontati
nelle pagine precedenti:

Dichiarazione soggetto richiedente
Questo campo, che non può essere modificato, è la dichiarazione relativa alla restituzione delle
agevolazioni eventualmente ricevute, o l’attestazione di non aver mai richiesto alcuna erogazione al
Ministero dello sviluppo economico per il voucher.
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Dati di progetto
In questa sezione l’impresa trova riassunti, senza possibilità di modifica dei campi, i dati relativi al progetto
presentato

Sintesi istanza ai fini dell’invio
Per qualsiasi tipo di adempimento preparato per l’invio, in questa sezione è possibile verificare se la
compilazione delle varie sezioni è corretta oppure se sono presenti errori o informazioni mancanti.
Se sono presenti errori o mancate compilazioni in qualche sezione, è necessario cliccare sul link “Correggi
gli errori” (1) che permette di aprire la sezione indicata e correggere l’errore o la mancata compilazione
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segnalata.

Se invece la compilazione effettuata in ciascuna sezione è corretta, in caso di compilazione della pratica di
erogazione, si otterrà il seguente messaggio con l’indicazione dell’importo da erogare:
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Firma, Predisposizione e Invio Istanza
In questa sezione sarà possibile:
 scaricare il modulo pdf dell’istanza utilizzando il pulsante A ; in tal modo il modulo viene
visualizzato all’interno del browser per la firma digitale. È consigliabile salvare sul proprio pc tale
modulo per poterlo firmare (in caso di problemi nella visualizzazione, utilizzare il tasto destro del
mouse, salva oggetto con nome o analogo).
 firmare digitalmente (p7m) il modulo utilizzando la firma digitale dell’utente che ha compilato la
domanda. Si evidenzia che, al fine di evitare la corruzione del file, non è possibile visualizzare il pdf
dell’istanza prima di avervi applicato la firma digitale;
 cercare ed allegare il modulo firmato sul sistema dal tasto Sfoglia B
 caricare l’istanza firmata digitalmente in modo da predisporre la domanda, utilizzando il tasto C
In caso di necessità è possibile modificare l’istanza andando in Modifica istanza D. In questo caso, al
termine delle modifiche effettuate occorrerà generare e firmare nuovamente l’istanza, mentre non potrà
più essere utilizzata la precedente istanza generata e firmata.
I dati inseriti nell’istanza possono essere modificati soltanto prima dell’invio della stessa.
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A

B

C

D

Nel passo 3 è indicata la data da cui è possibile effettuare l’invio, nel caso domanda di erogazione del
Voucher è possibile compilarla ed inviarla dal 14 Settembre 2018 al 14 Marzo 2019.
Dopo aver predisposto l’istanza firmata digitalmente, occorre completare il passo 2, a questo punto il
sistema fornisce un “Codice di predisposizione domanda” che dovrà essere inserito nell’apposito spazio,
per poter poi proseguire nell’invio della pratica.
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XX/XX/XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

T_VDGT-A_XXX

XX/XX/XX XX:XX

T_VDGT-A_XXX

Per effettuare la spedizione occorrerà inserire il codice di predisposizione domanda generato e cliccare su
Invio Pratica.
Solo le domande per le quali il passo 3 avrà avuto esito positivo saranno prese in considerazione.

DOMANDE E APPROFONDIMENTI:
1.
2.

La domanda può essere compilata da un soggetto e firmata da un soggetto diverso?
La domanda deve essere firmata digitalmente dal soggetto che compila e presenta la domanda
Come posso modificare o ritirare un’istanza già inviata?
Prima dell’invio dell’istanza (passo 3) i dati possono essere modificati cliccando il tasto Modifica istanza
(passo 4) successivamente all’invio i dati non potranno essere più modificati.
L’eventuale ritiro dell’istanza o l’indicazione di errori nella compilazione dell’istanza potranno essere
segnalati inviando una PEC con i seguenti dati:
oggetto “Voucher Digitalizzazione - Modifica Istanza” o “Voucher Digitalizzazione - Ritiro Istanza”;
indicazione dell’id dell’istanza che si intende modificare o ritirare e della relativa motivazione.
La comunicazione deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale dell’impresa e inviata dalla
PEC dell’impresa come risulta dal Registro Imprese, all’indirizzo dgiai.div10@pec.mise.gov.it.

3.
4.

Chi è il firmatario dell’istanza?
Il firmatario dell'istanza è il soggetto che compila, firma ed invia la pratica
Perché in fase di invio dell’istanza visualizzo il seguente messaggio “Il file caricato non corrisponde al
modulo PDF dell'istanza, procedere nuovamente al download del modulo, la firma e l'upload”?
Al fine di evitare tale errore è necessario che il file relativo al modulo PDF dell’istanza venga visualizzato
per le verifiche sui dati inseriti solo dopo l’applicazione della firma digitale, dal momento che l’apertura
del file PDF potrebbe comportare la modifica del file rispetto a generato dal sistema.
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Verifica pratica dopo l’invio e stampa ricevuta
Una volta effettuata la spedizione, il sistema rimanderà un messaggio di spedizione avvenuta con successo
e darà la possibilità di stampare l’intera istanza:
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Entrando nel dettaglio sarà possibile stampare la ricevuta:
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Supporto alla compilazione e all’accesso
Tutte le informazioni sui requisiti per l'accesso alla predisposizione delle istanze di erogazione, cambio
beneficiario o rinuncia del Voucher per la digitalizzazione sono reperibili sul sito www.mise.gov.it nella
sezione dedicata alla misura agevolativa.
È disponibile inoltre un servizio di assistenza telefonica al numero 06 64892998.
L’assistenza telefonica risponde dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.
È inoltre possibile scrivere a:
•
•

voucherdigitalizzazione.istanzedgiai@mise.gov.it per informazioni tecniche sulla compilazione
info.voucherdigitalizzazione@mise.gov.it per informazioni di tipo normativo
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