
ISTRUZIONI ACCESSO TELEMACO

Bando Voucher
PCTO - 2022 
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Dal 28 febbraio 2021, la profilazione su www.registroimprese.it può avvenire esclusivamente 
con SPID, CNS o CIE

Chi è già in possesso di utenza Telemaco «INVIO E CONSULTAZIONE PRATICHE» rilasciata prima 
del 28 febbraio 2021,può accedere direttamente a http://webtelemaco.infocamere.it con le 
vecchie credenziali oppure con SPID, CNS o CIE che sono associate all'utenza rilasciata senza 
bisogno di registrarsi di nuovo su www.registroimprese.it → PASSA ALLA FASE 2

Chi effettua primo accesso dopo il 28 febbraio 2021, deve registrarsi a www.registroimprese.it e 
completare la profilazione, e successivamente accedere a http://webtelemaco.infocamere.it per 
completare la domanda di partecipazione al bando.
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1.PRIMO ACCESSO RICHIEDI CREDENZIALI (se già in possesso delle credenziali 
«consultazione+inviopratiche» passare direttamente alla fase 2. presentazione della domanda )

accedi al sito www.registroimprese.it accedi all’ AREA UTENTE e clicca REGISTRATI
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http://www.registroimprese.it/


Accedi con CIE (carta identità elettronica) o SPID o CNS
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Selezione «servizio telematico per l’accesso alla trasmissione di pratiche telematiche» e registrati come impresa se sei 
legale rappresentante o in proprio se delegato
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Prosegui confermando le schermate di riepilogo dati 
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Riceverai una mail di conferma (1) e successivamente una mail con le credenziali (2)
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2. PRESENTA LA DOMANDA DI CONTRIBUTO 

Accedi al sito https://webtelemaco.infocamere.it

Seleziona la voce Contributi alle imprese nella scheda Servizi e-gov
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https://webtelemaco.infocamere.it/


Seleziona la voce Accedi

Accedi con SPID, CIE e CNS oppure con credenziali

Se entri con SPID, CIE o CNS ti chiederà in caso 
di più utenze di associare l’utenza corretta 
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PRIMA DI INIZIARE LA PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA SCARICA DAL SITO 

https://www.caor.camcom.it/bandi/voucher-realizzazione-percorsi-pcto-ex-alternanza-scuola-lavoro

la documentazione, completala e firmala digitalmente 
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https://www.caor.camcom.it/bandi/voucher-realizzazione-percorsi-pcto-ex-alternanza-scuola-lavoro


Seleziona: «Crea Modello» e inserisci il codice fiscale o il numero rea e la provincia della tua CCIAA 
(Camera di Commercio di Cagliari - Oristano ) 
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Seleziona «Richiesta Contributo» 
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Seleziona lo sportello di destinazione «CCIAA di CAGLIARI-ORISTANO - Contributi alle imprese» 

!! ATTENZIONE NON SELEZIONARE ALTRI SPORTELLI 
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Seleziona il bando e completa solo i campi contrassegnati con * 
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L’imposta di bollo non è richiesta in questa fase quindi lasciare la selezione automatica. 

Scaricare il MODELLO BASE cliccare su Nuova Pratica 
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1. RIALLEGA IL MODELLO BASE 
FIRMATO DIGITALMENTE SUL PC

2. VERIFICATE CHE LO SPORTELLO 
DI DESTINAZIONE SIA SEMPRE 
«CCIAA di CAGLIARI-ORISTANO »

3. CLICCA SU AVVIA 
COMPILAZIONE 
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Allega la documentazione obbligatoria richiesta dal bando 
(precedentemente compilata e firmata digitalmente ) 

17



Una volta ultimato l’inserimento della documentazione cliccare su «Allega e Termina» 
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Procedere con «Invia Pratica» 

L’esito « positivo» indicato nella mail non
corrisponde all’esito dell’istruttoria formale
ma all’avvenuta ricezione della pratica

L’esito « negativo» indicato nella mail non
corrisponde all’esito dell’istruttoria formale
ma evidenzia delle irregolarità nel
pagamento del diritto annuale

Riceverete una mail di notifica
dell’avvenuto invio

L’istruttoria verrà effettuata come da
regolamento del bando e gli esiti
verranno resi disponibili sui siti
indicati
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