GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO
DEL PROGETTO D’IMPRESA
Progetto Vasi Comunicanti
AVVISO PUBBLICO
PER L‟ASSEGNAZIONE DI AGEVOLAZIONI E SERVIZI ALLA
CREAZIONE D‟ IMPRESA
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1.

Introduzione
Questo vademecum illustra le modalità di compilazione on-line del formulario per la presentazione di

progetti di impresa a valere sull‟ AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI AGEVOLAZIONI E
SERVIZI ALLA CREAZIONE D’IMPRESA FEMMINILE. Si consiglia di stampare il presente documento
e consultarlo durante la compilazione.
Per accedere al formulario on-line basta connettersi al sito di progetto http://www.progettovasi.it e
cliccare
su “Area Avvisi”. In questa pagina sarà possibile visualizzare anche il bando e l‟allegato A (settori Ateco
2007 ammessi al finanziamento). Una volta su questa pagina, cliccare su “ACCEDI” per registrasi.

Il sistema di compilazione on-line consente l‟invio delle informazioni necessarie per

partecipare

all‟Avviso del progetto e la stampa dei seguenti allegati:
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-

Domanda di partecipazione;

-

Formulario completo con tutte le informazioni inserite on-line;

-

Autodichiarazione del soggetto partecipante relativo allo status occupazionale;

-

Autodichiarazione allo status occupazionale dei membri della compagine;
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La stampa dei primi tre allegati è possibile solo dopo l‟invio on-line.

2.

Accesso/Registrazione
La maschera di accesso è la seguente:

Per accedere al sistema è necessario prima registrarsi.
“Cliccando” sul bottone di “registrazione” si apre la maschera in cui dovrà per prima cosa indicare a
che tipologia di avviso si vuol partecipare:
-

Azienda in via di costituzione;

-

Azienda già costituita;

Poi dovranno essere indicati i dati dell‟Azienda (Ragione sociale (p.esempio Eyes srl, p.iva etc…) ed i
dati anagrafici del rappresentante legale (nome, cognome, data nascita, comune nascita etc…).
Inoltre dovranno essere scelti nome utente e password di accesso.
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Una volta inserite tutte le informazioni si dovrà cliccare sul bottone “SALVA”. A questo punto saranno
presentate a video le credenziali di accesso (nome utente e password) ed inviata una mail alla mail
indicata in fase di registrazione.
E‟ da tenere presente che:
-

Il sistema controlla la correttezza del Codice Fiscale, quindi, nel caso che il sistema dia
un‟indicazione di codice fiscal errato, si dovranno controllare molto attentamente tutte el
informazioni inserite (cognome inserito nel box “cognome”, nome inserito nel box “nome”,
sesso indicato correttamente, comune di nascita indicato correttamente, data di nascita
corretta).

-

Il sistema controlla se sono presenti dei nomi utenti identici. Quindi nel caso in cui in
sistema indicasse “nome utente già presente” dovrà essere scelto un altro nome utente;

-

3.

Inoltre tutti i dati della maschera sono obbligatori.

Maschere di compilazione – Prima maschera di riepilogo
Nell‟ottica dei “Vasi Comunicanti” il sistema on-line è strutturato in “schede”. Ogni scheda va

compilata con le informazioni richieste in coerenza con quanto indicato nell‟Avviso.
Le schede di inserimento sono:
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-

Maschera "Soggetto" ;

-

Maschera "Compagine";

-

Maschera "Progetto";

-

Maschera "Cantierabilità";

-

Maschera "Sostenibilità”;
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-

Maschera "Piani Economici”;

-

Maschera "Investimenti";

-

Maschera "Risorse";

-

Maschera "Invio";

Nota: le maschere di inserimento, per motivi di sicurezza, hanno un tempo detto “di sessione”.
Passato questo tempo è necessario chiudere il browser e riaccedere. In questo caso le
informazioni non salvate vanno reinserite. Si consiglia quindi di salvare sempre le
informazioni inserite e, nel caso in cui non si fosse in grado di reperire una info obbligatoria
(un numero di telefono per esempio) è consigliabile inserire un dato fittizio, salvare per poi
modificarlo in un secondo tempo.
La prima scheda che si presenta è la scheda di “riepilogo”:
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Nella maschera di “Riepilogo” vengono presentate alcune informazioni di sintesi ed informazioni di
“processo”.
In testa viene indicato la tipologia di Azienda (se Già Costituita o in Via di costituzione).
A seguire viene indicata la denominazione dell‟azienda, l‟identificativo e lo stato della domanda.
La domanda può essere:
-

In compilazione;

-

INVIATA; in questo caso viene indicata la data e l‟orario di invio.

E‟ da tenere presente che dopo l‟invio non sarà più possibile inserire nessuna informazione. Le schede
vengono “Bloccate” in inserimento.
Dopo l‟Invio dalla scheda “INVIO” sarà possibile stampare il “formulario”, la “domanda” e
l‟”autodichiarazione” del soggetto.
E’ possibile uscire dall’area riservata attraverso il bottone “ESCI” o la scheda denominata
“LOGOUT” a destra di “INVIO”. E’ sconsigliabile uscire cliccando sulla “x” della maschera.
All’atto dell’uscita, tutte le informazioni non salvata verranno perse.
E’ da porre molta attenzione nella compilazione dei “box” di testo delle varie schede .
Nel caso si tagliasse ed incollasse da un documento scritto con uno strumento Word
(Microsoft o altri) è consigliabile prima incollare tale testo in un “editor di testo” (Word Pad
o Note Pad) in modo da eliminare caratteri speciali non memorizzabili. Dopo aver incollato
nell’Editor di testo va effettuato un copia incolla dentro il box.
A seguire vengono date informazioni di “processo”.

3.1.

Maschera “Soggetto”

In questa maschera è possibile effettuare le seguenti azioni:
- Modifica di alcune informazioni relative al rappresentante legale come il documento di
riconoscimento:
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E‟ da tenere presente che, a prescindere dall‟invio, le informazioni inserite in fase di registrazione
NON SONO MODIFICABILI per ovvi motivi di rintracciabilità.
- Inserire le informazioni relative alla sede legale

-

v.01

Se l‟Azienda è già costituita, inserire le informazioni aggiuntive per l‟azienda:
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-

Inserire le informazioni relative alla residenza del Rappresentante Legale, alla sede Operativa e
i recapiti di riferimento (residenza sede operativi nei comuni indicati nell‟avviso):

3.2.

Maschera “Compagine”

In questa maschera devono essere inserite le “persone” fisiche e giuridiche che fanno parte della
compagine.
La prima “videata” è il “riepilogo” di ciò che viene inserito (al primo accesso è ovviamente vuota):
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In questa maschera, una volta inserita una persona, viene visualizzata una riga di riepilogo.
Cliccando sula riga si apre la maschera corrispondente alla persona inserita per modificarne i dati
(prima dell‟INVIO).
Sulla riga dedicata la persona fisica, inoltre viene presentato un bottone di “stampa”. Cliccando su
questo bottone è possibile stampare la autodichiarazione di status occupazionale.
Per aggiungere un elemento è necessario “cliccare” sul bottone “Nuova Persona” e/o “Nuova
Giuridica”.

Nel caso di “Nuova Persona”:
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Nel caso di “Nuova Giuridica”

3.3.

Maschera “Progetto”

In questa maschera vanno inserite le informazioni relative al progetto:
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Le informazioni comuni a tutti gli avvisi sono quelle relative all’Anagrafica della sede
“indirizzo, comune, etc….) ed ai riferimenti del referente (nome, cognome e data di nascita).
Nel caso di scelta di partecipazione al’avviso formazione continua verrano richieste le
informazioni relative all’accreditamento per tipologia formazione continua.
Nel caso di scelta di partecipazione all’avviso per i servizi di orientamento e formazione
verranno richieste le informazioni di accreditamento relative alla formazione continua ed
orientamento.
E’ possibile eliminare una sede se non ci sono offerte ad essa collegata. Se si vuole
eliminare

Inoltre, per mezzo del bottone “Aggiungi Beneficiario” è possibile inserire eventuali tirocinanti idonei
partecipanti al progetto.
E’ da porre molta attenzione nella compilazione dei “box” di testo con massimo 3000
caratteri.
Nel caso si tagliasse ed incollasse da un documento scritto con uno strumento Word è
consigliabile prima incollare tale testo in un editor di testo (Word Pad o Note Pad) in modo
da eliminare caratteri speciali non memorizzabili. Dopo aver incollato nell’Editor di testo va
effettuato un copia incolla dentro il box.
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3.4.

Maschera “Cantierabilità”

Per mezzo di tale maschera è possibile inserire le informazioni di “cantierabilità”

E’ da porre molta attenzione nella compilazione dei “box” di testo con massimo 3000
caratteri.
Nel caso si tagliasse ed incollasse da un documento scritto con uno strumento Word è
consigliabile prima incollare tale testo in un editor di testo (Word Pad o Note Pad) in modo
da eliminare caratteri speciali non memorizzabili. Dopo aver incollato nell’Editor di testo va
effettuato un copia incolla dentro il box.

v.01

Pagina 13 di 21

3.5.

Maschera “Sostenibilità”

In questa maschera si inseriscono le informazioni di “sostenibilità”

Per inserire una nuova riga relativa ad un “prodotto Servizio” è necessario cliccare sul bottone “Aggiungi
Prodotto Servizio”. Tale riga verrà salvata solo dopo aver digitato sul bottone “Salva” in fondo
alla pagina.
Nel caso si aggiungesse una riga senza salvare tale riga non verrà memorizzata.
E’ da porre molta attenzione nella compilazione dei “box” di testo con massimo 3000
caratteri.
Nel caso si tagliasse ed incollasse da un documento scritto con uno strumento Word è
consigliabile prima incollare tale testo in un editor di testo (Word Pad o Note Pad) in modo
da eliminare caratteri speciali non memorizzabili. Dopo aver incollato nell’Editor di testo va
effettuato un copia incolla dentro il box.
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3.6.

Maschera Piani

In questa maschera si inserisce il Piano Economico.
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Digitando sul bottone “aggiungi” si aggiunge una voce all‟elenco (relativa alla sezione di interesse):

Cliccando sulla riga inserita è possibile accedere alla modifica.
L‟aggiunta di voci e la loro modifica è possibile solo prima dell‟Invio.
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3.7.

Maschera Investimenti

Per mezzo della maschera investimenti è possibile aggiungere voci all‟investimento ed indicare il
contributo richiesto.

Cliccando sul bottone “aggiungi” è possibile inserire una voce, e cliccando sulla riga inserita è possibile
modificare la voce inserita.
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Per indicare il contributo richiesto è necessario “cliccare” sulla riga relativa al contribuito richiesto, si apre
la maschera di inserimento del contributo:
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3.8.

Maschera Risorse

Per mezzo di questa maschera è possibile indicare eventuali risorse partecipanti al progetto:

„Cliccando‟ sul bottone “Nuova Risorsa” è possibile inserire una nuova risorsa e selezionando una delle
righe del riepilogo è possibile modificare le informazioni inserite.
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3.9.

Maschera Invio

Per mezzo della maschera “INVIO” è possibili inviare la domanda ed 2attivare “ i bottoni di stampa.
Prima dell’Invio:

Prima di inviare vanno “spuntati” gli allegati che si devono e/o si intendono allegare alla documentazione
di progetto.
Dopo aver inviato il sistema rimanda alla scheda di “riepilogo” in cui viene indicata data e ora di invio.
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Per stampare bisogna ri-accedere alla maschera di “INVIO”:

A questo punto è possibile stampare “Formulario”, “Domanda” ed “Autodichiarazione”.
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