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NOTE DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

Funzionalità presenti nella propria area riservata a cui è possibile accedere in qualsiasi momento:  

• Home   

• Istruzioni contenenti le indicazioni generali di navigabilità del sito.  

• Dati Personali dove è possibile aggiornare alcuni dei dati inseriti in registrazione.  

Attenzione: queste modifiche avranno effetto sulla domanda fino alla chiusura della stessa. Dopo la 

chiusura eventuali modifiche saranno visibili solo sulla pagina dei Dati personali e non saranno recepite 

dalla domanda ormai chiusa.  

• Cambia password dalla quale è possibile modificare in qualsiasi momento la propria password   

• Logout  

 

 

 

Effettuato l’accesso al sito con username e password è possibile iniziare la compilazione della domanda, 

dalla Home, cliccando su “Compila la domanda per ….”.   

 

 

 

Alla destra di ogni punto è presente un simbolo:  

•  simbolo rosso con pagina bianca per indicare il punto non ancora compilato;  

• simbolo giallo con pagina scritta per indicare che il punto è compilato solo in parte; 

• simbolo verde con pagina scritta per indicare il punto già compilato. 

 

 

Il menù prevede le voci:  

Compila domanda, Visualizza, Gestione Allegati, Genera PDF, Invia domanda, Note 

di compilazione, FAQ.  

 

 

 

Compila domanda 

La prima pagina dopo essere entrati nella domanda è già in modalità “COMPILAZIONE” e si può procedere a 

compilare ogni singolo punto cliccando sul simbolo “matita” posto accanto ad ognuno. 
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                                                             Cliccare sulla matita per l’inserimento 

 

 

 

 

 

Gestione Allegati 

Tutti gli allegati richiesti dal bando devono essere inseriti utilizzando questa apposita sezione. 

Per allegare un documento: 

1. cliccare il bottone “Sfoglia” per cercare il file da caricare  

2. selezionare la tipologia di allegato che si sta caricando 

3. inserire l’eventuale descrizione del file  

4. cliccare sul bottone “Upload”. 

La lista degli allegati inseriti comparirà nella tabella sottostante: 
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Fino alla data di scadenza è possibile correggere i dati inseriti in più riprese, inoltre solo fino alla scadenza è 

possibile procedere alla chiusura e invio della domanda. 

 

La chiusura avviene cliccando sulla voce di menù Invia domanda. 

 

 
 

A questo punto, cliccando su PROSEGUI si ottiene il controllo di correttezza e congruenza delle informazioni 

inserite. 

Non sarà possibile ottenere l’invio della domanda fino a che il sistema rileva errori e che non saranno 

sistemate le segnalazioni evidenziate.  

Le segnalazioni di informazioni errate o incongruenti vengono evidenziate in un riquadro rosso, mentre i 

punti compilati correttamente vengono mostrati con una “spunta verde”. 
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Per presentare la domanda è necessario correggere tutti gli errori. 

Solo quando tutti i punti presentano la spunta verde in fondo alla pagina si attiva il bottone per la chiusura 

definitiva e invio della domanda. 

 

 

 

 

L’invio si ottiene cliccando il bottone CHIUSURA DEFINITIVA. 

 

 

 
 

 

Una volta effettuata la chiusura definitiva, la domanda porta in calce la data e l’ora della chiusura e non 

sarà più modificabile. 

La sola funzione possibile nel menù sarà la visualizzazione.  

 

Genera PDF 

In qualsiasi momento è possibile produrre il pdf della domanda. Si fa presente però che per la 

presentazione non è richiesto alcun formato cartaceo. 

Visualizza 

In qualsiasi momento è possibile visualizzare la domanda per intero. 

E’ la sola funzione di gestione del modello che resta disponibile dopo la chiusura della domanda. 

 

Note di compilazione 

Si apre una pagina con le presenti informazioni. 

 

F.A.Q. 

Sono le Frequently Asked Question. 

Sono le risposte alle domande più frequenti che di solito vengono poste in fase di compilazione. 

 

 


