
GUIDA per l’invio telematico delle domande di “Voucher digitali I4.0 - 2019” 

La presentazione delle domande a valere sul BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 – 2019 della Camera di commercio 

di Asti è ammessa esclusivamente attraverso il servizio Webtelemaco http://webtelemaco.infocamere.it  

L'invio telematico delle pratiche di contributo (domanda e rendicontazione finale) non è soggetto a tariffa. 

 

Registrazione e ottenimento credenziali webtelemaco 

Percorso da seguire per la registrazione al servizio webtelemaco 

1. Il legale rappresentante dell’impresa deve dotarsi di un dispositivo di firma digitale (business key o smart 

card) per poter firmare digitalmente la pratica e i file da allegare al modulo base generato dal sistema 

secondo quanto previsto dal bando di riferimento. 

2. Se l’impresa non ha ancora un contratto attivo con telemaco, il legale rappresentante si collega al sito 

www.registroimprese.it/registra-ri , sceglie di aderire ai servizi "Telemaco - Consultazione + Invio Pratiche 

+ Richiesta Certificati” e inserisce i compila inserendo i propri dati anagrafici il modulo sulla piattaforma. 

3. Infocamere invia all’impresa il contratto per l’adesione al servizio. Il legale rappresentante dell’impresa 

firma digitalmente il contratto e lo restituisce a Infocamere. 

4. Entro 48 ore dalla sottoscrizione del contratto l’impresa riceve una email di abilitazione al servizio con user 

id e password dedicate. 

5. Ottenute user id e password, l’impresa deve collegarsi al sito  http://webtelemaco.infocamere.it sezione 

“Completamento o modifica registrazione” (in fondo alla pagina), cliccare sul tab “Servizi e-gov” e poi su  

“Procedi”, verificare l’indirizzo mail della sezione “Dati utente” e cliccare su  “Salva”, al fine di ottenere 

l’accesso a tutti i servizi gratuiti (Sportelli telematici). 

Nota Bene: Per completare la registrazione al sistema Webtelemaco la società InfoCamere S.c.p.a impiega fino 

a 48 ore lavorative. Si consiglia pertanto di tenere conto delle tempistiche di registrazione al fine del rispetto 

delle scadenze fissate dal bando bando. 

Invio della domanda di voucher 

Per l'invio della domanda di contributo relativa al bando “Voucher Digitali I4.0” (codice 19AA per la Misura A 

e codice 19AB per la Misura B) occorre collegarsi al sito http://webtelemaco.infocamere.it e seguire il 

percorso: Servizi e-gov > Contributi alle Imprese ; cliccare su “Accedi” e inserire le proprie credenziali (UserId 

e Password). Sul sito è disponibile un corso gratuito in modalità e-learning. 

Procedura: 

1. COMPILARE IL MODELLO BASE DELLA PRATICA (PULSANTE “CREA MODELLO BASE”) 

- selezionare la Camera di Commercio a cui inviare la pratica (CCIAA AT); 

- inserire il Nr. REA o il codice fiscale dell’impresa richiedente e premere il tasto “Cerca” (il sistema 

propone automaticamente i dati dal Registro Imprese); 

- selezionare il Tipo Pratica “Richiesta Contributi”; 

- selezionare lo Sportello di Destinazione (Camera di Commercio di Asti); 

- al termine cliccare su “Avvia compilazione” (il sistema presenterà la maschera del modello richiesto, 

suddiviso in riquadri); 

- selezionare alla voce bando la misura a cui l’impresa intende aderire (codice 19AA per la Misura A 

oppure codice 19AB per la Misura B) 

- compilare i campi contrassegnati con l’asterisco 

- Inseriti tutti i dati, cliccare su “Scarica modello base”, salvarlo sul proprio pc e sottoscriverlo con il 

dispositivo di firma digitale. Attenzione: non modificare il nome al file generato dalla procedura. 
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2. APRIRE LA PRATICA (PULSANTE “NUOVA”) 

• selezionare la Camera di Commercio di Asti; 

• digitare il Nr. REA o, in alternativa, il codice fiscale, premere quindi il tasto “Cerca”. Se l'Impresa 

ha più Unità Locali, compare una maschera intermedia per la scelta dell’unità locale fra quelle 

proposte a video (digitare il Nr. REA o, in alternativa, il codice fiscale) 

• quindi selezionare:   

- il tipo pratica “Richiesta contributi” 

- lo sportello di destinazione (Camera di Commercio di Asti) 

- allegare infine il Modello base ottenuto seguendo le istruzioni del precedente punto 1 (per 

allegare: premere il tasto “Sfoglia” e cercare il file precedentemente salvato sul proprio PC 

e firmato digitalmente) 

- al termine cliccare su “Avvia Creazione” 

- A questo punto il sistema apre la Scheda dettaglio pratica attribuendo alla stessa un codice 

identificativo (questa sezione serve per il caricamento del Modulo di domanda e di tutti gli 

allegati previsti dal bando).  

-  

3. INSERIRE TUTTI GLI ALLEGATI FIRMATI DIGITALMENTE 

• nella Scheda dettaglio pratica, cliccare sulla voce “Allega” (in alto a sinistra) 

• per ogni documento premere il tasto “Sfoglia” (cercare il file firmato digitalmente presente sul 

proprio pc) 

• completare la Descrizione dell’allegato 

• per aggiungere un altro allegato premere il tasto “Allega e continua”. Una volta inserito l’ultimo 

allegato premere “Allega e termina” per concludere l'operazione e tornare al dettaglio della 

pratica. 

 

4. INVIARE LA PRATICA E CONTROLLARNE L'ITER NEL SISTEMA INFORMATIVO 

• cliccare il pulsante “Invia Pratica” e confermare l'operazione premendo il tasto “Ok” 

• il sistema conferma l'avvenuto invio e visualizza la lista delle pratiche chiuse. Eseguiti i controlli 

formali, il sistema notifica via e-mail (all’indirizzo indicato nel contratto Telemaco) lo stato di 

avanzamento della pratica. 

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

NB: i moduli sono scaricabili dal sito http://www.at.camcom.gov.it 

Alla pratica telematica relativa alla domanda di contributo l’impresa richiedente deve allegare la seguente 

documentazione debitamente compilata: 

Misura A 

- Modello base generato dal sistema, firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante 

dell’impresa richiedente o dal soggetto delegato; 

- Modulo Procura, nel caso di conferimento di delega all’invio della domanda a intermediario abilitato; 

- Modulo di domanda Misura A, compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente dal titolare/legale 

rappresentante dell’impresa richiedente o dal soggetto delegato. In caso di firma digitale apposta da 

soggetto delegato, è richiesta anche l’apposizione sul modulo di domanda della firma autografa del 

titolare/legale rappresentante dell’impresa; 

- Modulo di Progetto, unitamente a copia del progetto integrale, sottoscritti dal legale rappresentante 

del Responsabile tecnico di progetto o dal Soggetto Proponente, se coincidenti; 

http://www.at.camcom.gov.it/


- Dichiarazione di adesione al Progetto e scelta del Responsabile tecnico di progetto, sottoscritta dal 

titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente o dal soggetto delegato. In caso di firma digitale 

apposta da soggetto delegato, è richiesta anche l’apposizione sulla dichiarazione della firma autografa 

del titolare/legale rappresentante dell’impresa; 

- Dichiarazione possesso dei requisiti del Responsabile tecnico, firmata dallo stesso; 

- Dichiarazione “de minimis” dell’impresa richiedente e dichiarazioni “de minimis” delle eventuali 

imprese controllate e/o controllanti dell’impresa richiedente (allegare una dichiarazione per ogni 

soggetto con cui l’impresa richiedente è in rapporto di collegamento ai sensi dei regolamenti “de 

minimis”); 

- Preventivi di spesa redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e 

intestati all’impresa richiedente dai quali si evincano con chiarezza le singole voci di costo (i preventivi 

di spesa dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati – non 

saranno ammessi auto preventivi); 

- Eventuali dichiarazioni sostitutive della comunicazione antimafia per gli ulteriori soggetti sottoposti 

alla verifica antimafia previsti dall’art. 85 del D.lgs. n.159/ 2011; 

- Laddove applicabile, dichiarazione dell’ulteriore Soggetto proponente di possesso dei requisiti di 

esperienza previsti dal bando 

- copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell’impresa, qualora la 

documentazione sia firmata digitalmente da soggetto delegato. 

 

Misura B 

- Modello base generato dal sistema, firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante 

dell’impresa richiedente o dal soggetto delegato; 

- Modulo Procura, nel caso di conferimento di delega all’invio della domanda a intermediario abilitato; 

- Modulo di domanda Misura B, compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente dal titolare/legale 

rappresentante dell’impresa richiedente o dal soggetto delegato. In caso di firma digitale apposta da 

soggetto delegato, è richiesta anche l’apposizione sul modulo di domanda della firma autografa del 

titolare/legale rappresentante dell’impresa; 

- Dichiarazione “de minimis” dell’impresa richiedente e dichiarazioni “de minimis” delle eventuali 

imprese controllate e/o controllanti dell’impresa richiedente (allegare una dichiarazione per ogni 

soggetto con cui l’impresa richiedente è in rapporto di collegamento ai sensi dei regolamenti “de 

minimis”); 

- Preventivi di spesa redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e 

intestati all’impresa richiedente dai quali si evincano con chiarezza le singole voci di costo (i preventivi 

di spesa dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati – non 

saranno ammessi auto preventivi); 

- Eventuali dichiarazioni sostitutive della comunicazione antimafia per gli ulteriori soggetti sottoposti 

alla verifica antimafia previsti dall’art. 85 del D.lgs. n.159/ 2011; 

- Laddove applicabile, dichiarazione “Ulteriori fornitori” - di cui alla lettera a) Scheda 2 Misura B del 

bando. 

- copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell’impresa, qualora la 

documentazione sia firmata digitalmente da soggetto delegato. 

 

 

 


