Domanda di contributo per acquisto DAE
Breve guida alla compilazione delle domande on-line
Avviare la compilazione
Una volta entrati tramite sistema di autenticazione Cohesion, è possibile iniziare a compilare una domanda
tramite il link “Compila la Domanda di Contributo per acquisto DAE”.

Salvataggio Provvisorio
Effettuare spesso il salvataggio provvisorio. Ad esempio:
- inserire data e luogo di nascita del Legale Rappresentante, salvare con Salva Provvisorio
(verificando che non vengano segnalati errori in fase di salvataggio)
- inserire la residenza e salvare con Salva Provvisorio (verificando che non vengano segnalati errori
in fase di salvataggio)
- etc…
Se il salvataggio provvisorio va a buon fine, vengono aggiornate data ed ora dell’Ultimo Salvataggio (dato
riportato in alto a sinistra).

Salvataggio Definitivo
Una volta inseriti tutti i dati, salvare con il bottone “Salva definitivo ed invia alla Regione Marche”.
In caso vi siano errori di compilazione questi verranno segnalati: in tal caso correggerli e tentare di nuovo il
salvataggio definitivo (eventualmente preceduto da Salva Provvisorio)
Se il salvataggio va a buon fine comparirà il PDF della domanda di contributo, da inviare a Regione Marche.

Invio della Domanda
Per completare la procedura, la domanda deve essere inviata per mezzo del bottone “Invia Domanda”
visibile sopra il PDF generato del sistema, come illustrato nell’immagine sottostante.

Se la domanda viene inviata e protocollata correttamente, il numero di protocollo assegnato alla stessa
viene visualizzato come qui illustrato:

Elenco domande
L’elenco domande presente nella pagina iniziale visualizza:
- le domande in fase di compilazione (iniziate e salvate in modalità provvisoria, ma non ancora
inviate al protocollo della Regione Marche) – In tal caso, selezionando la domanda dall’elenco, è
possibile aprire di nuovo la pagina di compilazione per terminare le attività o eliminare la richiesta.
- Le domande già inviate – In tal caso, selezionando la domanda dall’elenco, è possibile aprire la
domanda in formato PDF inviata alla Regione Marche.

