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PREMESSA

VERIFICA REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Prima di procedere con l’invio della pratica, è necessario verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, stabiliti 
dall’articolo 4 del bando, in particolare si suggerisce di controllare:

• la regolarità di pagamento dei diritti camerali ai sensi del  “Regolamento per la determinazione delle sanzioni 
amministrative tributarie applicabili in caso di violazione della normativa sul diritto annuale”, approvato con 
deliberazione del Consiglio camerale n. 16 del 27 luglio 2021, consultabile sul sito camerale 
https://www.caor.camcom.it/amministrazione-trasparente/atti-generali/statuto-e-regolamenti-camerali. 
L’ufficio del diritto annuale della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano è a disposizione per questo controllo 
ai seguenti contatti: 
Telefono: 070/60512.359-322-418
Email: dirittoannuale@caor.camcom.it
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00; martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00. 

• la regolarità dei versamenti contributivi: la verifica del DURC dell’azienda potrà essere effettuata dal portale 
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/verificare-la-regolarita-contributiva-durc-online.html

I richiedenti dovranno regolarizzare le loro posizioni prima dell’invio della domanda. 
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PREMESSA

PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

• Le domande possono essere precaricate e tenute in bozza su Telemaco dalle
ore 10.00 del 29 settembre 2022. (Salvataggio in Bozza)

• L’invio della pratica sarà consentito dalle ore 10.00 del 27 ottobre 2022 alle
ore 20:00 del 17 novembre 2022. (Invio valido ai fini della graduatoria)

La Camera di commercio si riserva la facoltà di chiudere i termini della 
presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse. 
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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. (Procedura nelle slides seguenti)

4

INTRODUZIONE PER ACCESSO A TELEMACO
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1.PRIMO ACCESSO RICHIESTA CREDENZIALI (se si è già in possesso delle credenziali 
«consultazione+inviopratiche» passare direttamente alla fase 2. pagamento per la presentazione 
della domanda di contributo)

accedere al sito www.registroimprese.it accedere all’ AREA UTENTE e cliccare REGISTRATI
1 2

5

Ricordiamo che questa procedura non è istantanea, per cui in caso vi sia la volontà 
di partecipazione al bando, consigliamo di svolgerla per tempo, prima della data di 

apertura del bando

SE NON SI E’ ISCRITTI A WWW.REGISTROIMPRESE.IT SEGUIRE QUESTE ISTRUZIONI 

http://www.registroimprese.it/
http://www.registroimprese.it/


Accedere con CIE (carta identità elettronica) o SPID o CNS
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Selezionare «servizio telematico per l’accesso alla trasmissione di pratiche telematiche» e registrarsi come impresa se si è 
legale rappresentante o in proprio se delegato.
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Proseguire confermando le schermate di riepilogo dati 
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Si riceverà una mail di conferma (1) e successivamente una mail con le credenziali (2)

1 2
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In fase di invio della pratica è possibile selezionare la modalità di pagamento del bollo:

2. PAGAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO 

1: TELEMACO

2: PAGO PA
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L’utente in fase di Invio Pratica ha la possibilità
di selezionare la modalità di pagamento

N.B.: con l’invio, la domanda viene subito
registrata in AGEF con data spedizione
corrente

Scegliendo l’opzione Pagamento con
PagoPa, si attiverà la funzione Pagamento
OnLine (PagoPa)

Scegliendo l’opzione Telemaco, si attiverà la
funzione pagamento con Borsellino
prepagato o iConto e l’importo verrà scalato
in automatico dal credito disponibile nella
voce “Diritti”

1

2



Caricare il credito per pagare l’imposta di bollo su www.registroimprese.it selezionare la voce 

«Saldo e Versamento» dal menù a tendina
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Inserire l’importo di 16,00€ nel campo Diritti e 
proseguire con il pagamento1

2

3

1: TELEMACO

http://www.registroimprese.it/
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2: PAGO PA

Per procedere al pagamento sulla piattaforma PagoPA è obbligatorio indicare: 

• Codice Fiscale/Partita IVA del soggetto pagante*

• Indirizzo E-Mail al quale sarà inviata la ricevuta PagoPa

*Il Codice Fiscale e Indirizzo mail richiesti da 
PagoPA sono riferiti al soggetto che effettua 
il pagamento: impresa stessa, intermediario 
o altro soggetto
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2: PAGO PA

Sullo Sportello Contributi è possibile attivare il pagamento del bollo virtuale, 
dopo aver ricevuto l’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Per ogni pratica di Richiesta
Contributi inviata, se un soggetto
NON si è dichiarato appartenente
alla categoria dei soggetti esenti,
vengono addebitati 16,00 Euro (sulla
voce Diritti del borsellino Telemaco o
direttamente su iConto)



Utente riceve mail RESPINGIMENTO automatico

«La pratica è stata respinta per assenza di credito online. Sarà necessario inviare
una nuova pratica dopo aver verificato l'effettiva disponibilità di credito.»
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CREDITO NON SUFFICIENTE

Operazioni utente

L’utente deve ricaricare il proprio credito su Borsellino/iConto, attendere i tempi
tecnici di consolidamento dell’operazione (dipendenti dal circuito utilizzato: carta di
credito, bonifico, servizio MyBank), creare ed inviare una nuova pratica contributi
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Le operazioni di pagamento sulla piattaforma PagoPa prevedono i seguenti passi:

1 2

3 4

Accesso tramite SPID / indirizzo mail Accettazione Informativa Privacy 

Scelta modalità pagamento Inserimento e conferma dati pagamento
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Esito POSITIVO pagamento

La piattaforma PagoPA notifica alla piattaforma WebTelemaco la conclusione positiva 
della procedura di pagamento

L’utente riceve il messaggio:

La piattaforma PagoPA invia ricevuta pagamento all’indirizzo mail indicato dall’utente
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Ricevuta pagamento PagoPA



3. PRESENTA LA DOMANDA DI CONTRIBUTO 

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

Selezionare la voce Contributi alle imprese nella scheda Servizi e-gov

12
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Selezionare la voce Accedi

Accedere con SPID, CIE e CNS oppure con credenziali

Se si entra con SPID, CIE o CNS verrà richiesta in 
caso di più utenze di associare l’utenza corretta 
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PRIMA DI INIZIARE LA PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA SCARICARE DALLA SEZIONE MODULISTICA DEL SITO 

https://www.caor.camcom.it/bandi/bando-voucher-digitali-i40-anno-2022

la documentazione da compilare, firmare digitalmente e inviare tramite Telemaco.
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La procedura indicata per il caricamento della 
documentazione necessaria alla partecipazione 

al bando, potrà essere caricata sul portale 
Telemaco a partire dal giorno della 

pubblicazione del bando: 

dalle ore 10.00 del 29 settembre 2022

(Salvataggio in Bozza)

L’invio della pratica potrà avvenire all’apertura 
del bando:

dalle ore 10.00 del 27 ottobre 2022 

(Invio valido ai fini della graduatoria)



Selezionare : «Crea Modello» e inserire il codice fiscale o il numero rea e la provincia della CCIAA 
(Camera di Commercio di Cagliari - Oristano) di appartenenza.
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Indicare la provincia 
«CA» o «OR» 
indicata nel REA 



Selezionare «Richiesta Contributi» 
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Selezionare lo sportello di destinazione «CCIAA di CAGLIARI-ORISTANO - Contributi alle imprese» 

!! ATTENZIONE NON SELEZIONARE ALTRI SPORTELLI 
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Selezionare il bando e completare tutti i campi. 

In particolare i campi contrassegnati con * sono obbligatori
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Inserire l’importo totale 
dell’investimento

Inserire l’importo 
richiesto

Si ricorda l’importanza dell’inserimento di un numero di telefono attivo per le comunicazioni inerenti il bando  



L’imposta di bollo non è richiesta in questa fase, quindi lasciare la selezione automatica «NO». 

Indicare «SI» solo in caso di esenzione . 

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

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

3. CLICCARE SU AVVIA 
COMPILAZIONE 
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Allegare la documentazione obbligatoria richiesta dal bando 
(precedentemente compilata e firmata digitalmente ) 
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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 le quali determinano il
rigetto automatico della pratica

Riceverete una mail di notifica
dell’avvenuto invio all’indirizzo PEC
indicato in fase di registrazione,
riportante il numero di protocollo
della pratica e l’iter procedurale

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