Linee guida per la presentazione della
domanda tramite il sistema
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Premessa
Il presente manuale contiene:
•

istruzioni tecniche per operare sul sistema informatico Istanze OnLine, per la presentazione delle domande
finanziate di cui al DL 41/2021, art 2, c. 2, lett. b), convertito con L. 69/2021 Ristori statali per maestri di sci
iscritti all’albo regionale.
La presente guida funge da orientamento per la compilazione della domanda. In caso di
difformità con la normativa di riferimento, prevale quanto disposto da quest’ultima.

Caratteristiche generali
Il sistema Istanze OnLine (IOL) è un’area accessibile agli utenti che consente di gestire il processo di
compilazione e presentazione telematica delle rendicontazioni.
Il beneficiario accede alla piattaforma con autenticazione forte, tramite identificazione digitale SPID, CIE, CRS o
CNS.
La modalità di accesso con autenticazione forte, ovvero attraverso l’identificazione della persona fisica sulla base
dell’identità digitale, consentirà di sottoscrivere la rendicontazione con la sola convalida finale, ai sensi dell’articolo
65 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), come illustrato nel prossimo paragrafo.

Compilazione della domanda
Esempio con accesso con spid
Dalla schermata iniziale:si clicca sul pulsante “Entra con SPID” e si seleziona il proprio identity provider, seguendo
le indicazioni per autenticazione con SPID di livello 2.
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Compare la seguente schermata

Cliccare su “Nuova Istanza” e compare la seguente schermata

Cliccare sulla descrizione del procedimento

Proseguire cliccando su “Compila dati”
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Compilare la sezione “Tipo soggetto” selezionando dalla tendina “Iscritto al Registro imprese FVG” oppure “Non
iscritto al registro imprese FVG”

Considerando il caso di un maestro di sci socio della scuola di sci che non ha partita Iva e non è iscritto al Registro
imprese, clicco allora su “Non iscritto al registro imprese FVG”.
Cliccare sul tasto
Compilare la sezione “Anagrafica richiedente” aiutandosi con le informazioni inserite
dati contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori.
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e tenendo conto che i

Terminata la compilazione dell’anagrafica, cliccare su

Compilare la sezione “Contributo” indicando il reddito che si intende dichiarare ai sensi dell’avviso approvato con
decreto 2689/2021 e l’anno di riferimento.
Il calcolo del contributo richiesto viene calcolato automaticamente.
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Cliccare su

e proseguire con la compilazione della sezione “Legale rappresentante”

Cliccare su

e proseguire con la compilazione della sezione “Coordinate bancarie”
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Cliccare su

e proseguire con la compilazione della sezione “Chiudi compilazione”

Cliccare su

Cliccare si

e compare la seguente schermata:
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Cliccare su

per inserire la dichiarazione compilate e firmata.

SE LA DICHIARAZIONE HA LA FIRMA AUTOGRAFA E’ NECESSARIO INSERIRE COPIA DEL DOCUMENTO
D’IDENTITA’. In caso di firma digitale, non è necessario.

Cliccare su

e quindi su

e

Compare la seguente schermata. Cliccare su “prosegui”
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Cliccando su

è possibile visualizzare l’anteprima della domanda

Una volta controllati i dati, cliccare su
Compare la seguente schermata. Cliccare su “prosegui”

10

Selezionare nel menù a tendina:
a) “Legale rappresentante” se la domanda è presentata con l’identità digitale (SPID, CIE, CNS, CRS) propria
del beneficiario del contributo
b) “Soggetto delegato” se la domanda è presentata con l’identità digitale (SPID, CIE, CNS, CRS) di un
soggetto diverso dal beneficiario.
Nel caso in cui la domanda sia presentata da un soggetto delegato, nella dichiarazione da allegare alla domanda è
necessario compilare anche la sezione “Conferisce procura speciale”

Cliccare
A questo punto la domanda non è più modificabile e viene presa in carico dagli uffici regionali.

La dichiarazione da allegare alla domanda è disponibile sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia al link:
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/turismo/FOGLIA215/
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Assistenza tecnica
È possibile richiedere assistenza tecnica ad Insiel ai seguenti recapiti, precisando il nome dell’applicativo per cui si
richiede assistenza (IOL – Istanze OnLine o, se in merito al sistema di accreditamento, LOGIN FVG):
•

Service Desk Insiel: 800 098 788 (lun-ven 8.00 – 18.00)

•

e-mail Insiel: assistenza.gest.doc@insiel.it

Per eventuali difficoltà di accesso al sistema (LOGIN FVG) tramite business key, si raccomanda di utilizzare il
browser integrato della chiavetta ove disponibile, come da indicazioni fornite dal fornitore della medesima. Il
Service Desk è comunque a disposizione degli utenti per fornire ulteriore supporto, se necessario.

12

