
ISTRUZIONI INVIO PRATICA     
 

1. Verificare il possesso e la validità della firma digitale del legale rappresentante. Qualora sia necessario 
acquisire un nuovo dispositivo di firma digitale, si veda la pagina Firma digitale CNS. 

2. Registrarsi ai servizi di consultazione e invio pratiche telematiche di Telemaco. La registrazione a 
Telemaco va richiesta almeno 48 ore prima della presentazione della domanda. Una volta ricevuta la 
registrazione, il soggetto richiedente riceve una email con le credenziali per l'accesso. Se il soggetto 
richiedente è già in possesso delle credenziali di consultazione e invio delle pratiche al Registro Imprese, 
non è necessario eseguire un'ulteriore registrazione. 

3. Collegarsi a WebTelemaco, selezionare "Sportello pratiche" > "Servizi e-gov", cliccare su "Contributi alle 
imprese" > "Accedi" e inserire le credenziali.  

4. Selezionare "Crea modello", selezionare lo sportello CCIAA BG, digitare il numero REA o il codice fiscale 
dell’impresa richiedente, preme il tasto “Cerca” il sistema attingerà automaticamente i dati dal Registro 
Imprese. 

5. Selezionare il tipo di pratica "Richiesta contributi" > selezionare lo sportello di destinazione Camera di 
commercio di Bergamo > cliccare "Avvio compilazione". 

6. Selezionare il bando “20SO - Bando per l’erogazione di voucher a sostegno dell’occupazione – anno 
2020” e compilare il modulo con i dati obbligatori, dal quale si genererà il modello base della domanda 
(nel campo “Tipo settore” selezionare “trasversale”; nel campo “Tipo pagamento” selezionare “bonifico 
bancario”). 

7. Cliccare su “Scarica il Modello Base”, salvarlo senza modificare il nome generato dalla procedura e 
firmarlo con dispositivo di firma digitale (formato p7m). 

8. Cliccare “Nuova”, selezionare lo sportello CCIAA BG, digitare il numero REA o il codice fiscale 
dell’impresa richiedente, selezionare il tipo di pratica “Richiesta di contributi”, selezionare lo sportello 
di destinazione Camera di commercio di Bergamo e in corrispondenza della casella modello base 
cliccare sfoglia e allegare il modello base firmato digitalmente, poi selezionare “Avvia creazione”.   

9. Firmare digitalmente (con formato p7m) tutti i documenti obbligatori previsti dal bando e inserirli nella 
domanda cliccando "Allega" (utilizzare la funzione “Allega e continua” fino al completo caricamento di 
tutti i documenti da allegare; utilizzare la funzione “Allega e termina” per l’ultimo documento da 
allegare). 

10. Selezionare "Invio pratica" e confermare cliccando “OK”. L'impresa riceverà, all'indirizzo PEC indicato 
in fase di registrazione, la ricevuta di presentazione contenente il numero di protocollo della pratica 
telematica inviata (numero necessario per l’invio della pratica di rendicontazione). N.B: fino a tale 
momento la pratica non risulterà inviata e non sarà visibile alla Camera di commercio.  

 
 
NOTA BENE: LE INDICAZIONI RIPORTATE NEL PORTALE, QUALI “ESITO DELLE DOMANDA: 
“POSITIVO” O SIMILI, SI RIFERISCONO ALLA SOLA PROCEDURA INFORMATICA E NON 
RAPPRESENTANO IN ALCUN MODO UN’INDICAZIONE SULL’ESITO DELLA RICHIESTA DI 
CONTRIBUTO, NE’ SULLA COMPLETEZZA O CORRETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE 
PRESENTATA. 
 

 

https://www.bg.camcom.it/registri/prodotti-registro-imprese/firma-digitale
http://www.registroimprese.it/registrazione
http://webtelemaco.infocamere.it/newt/public.htm

