BANDO TURISMO 2018
ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per l’invio telematico è necessario essere registrati ai servizi di consultazione e invio pratiche di
Telemaco, secondo le procedure disponibili all’indirizzo: www.registroimprese.it.
Si riceveranno due e-mail con credenziali (user e password).
Qualora l’impresa sia già in possesso delle credenziali di consultazione + invio pratiche al registro
imprese, potrà riutilizzarle.
Con tali credenziali:
1. collegarsi al sito http://webtelemaco.infocamere.it;
2. seguire il seguente percorso:
a. Sportello Pratiche
b. Servizi e-gov
c. Per le nuove utenze è obbligatorio completare la registrazione di servizi e-gov
d. Contributi alle imprese
e. Accedi
f. Inserire user e password
3. selezionare lo sportello “Camera di Commercio di Como” e la misura del bando su cui si intende
fare domanda: “BandoTurismo 2018” .
4. compilare il form con i dati dell’impresa, dal quale si genererà il “Modello base” della richiesta di
contributo,
5. firmare il modello base digitalmente e riallegarlo.
6. procedere con la funzione “Allega”, che consente di allegare alla pratica telematica, oltre al
“Modello base”, anche tutti i documenti obbligatori previsti dal bando firmati digitalmente. I modelli
dei documenti da allegare sono reperibili sul sito camerale alla voce Finanziamenti - Bando per
contributi per investimenti a favore della digitalizzazione, comunicazione e miglioramento
tecnologico delle imprese della filiera turistica e ricettiva.
7. Al termine, procedere all’invio telematico (seleziona “invio pratica”). Riceverete per accettazione,
all’indirizzo PEC indicato in fase di domanda, il numero di Protocollo della pratica telematica inviata.

ATTENZIONE:

Se ancora l’impresa non ha un’utenza Telemaco, deve registrarsi almeno 48 ore prima
della presentazione per attivare l’account selezionando l’abilitazione sia per la
consultazione che per l’invio delle pratiche
L’invio della domanda può anche essere delegato ad un intermediario abilitato
all’invio delle pratiche telematiche
L’imposta di bollo sarà assolta virtualmente tramite Telemaco, occorrerà
caricare/avere a disposizione sotto la voce “diritti” la somma di euro 16,00.

CONTATTI UTILI:
Per assistenza tecnica su WebTelemaco: 049 2015215
Per informazioni sul bando: turismo@co.camcom.it

