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1. Registrazione dell’utente

Sarà  possibile  effettuare la  registrazione collegandosi  al  seguente link  www.bandifincalabra.it  .    e
cliccando sul tasto in alto a destra ”REGISTRATI”. Dopo la registrazione verrà trasmessa e-mail di
conferma contenente un link per l’attivazione dell’account attraverso la conferma dell’indirizzo email.

Trattandosi di  imprese  costituende,  dovrà  procedere  alla  registrazione  il  soggetto  proponente
delegato  che  dovrà firmare la  domanda digitalmente (che sarà il  futuro legale  rappresentante
/titolare della costituenda società/ditta).

Una volta registrati, per accedere al sistema, cliccare sul tasto  “ACCEDI” in alto a destra e inserire
l’indirizzo e-mail e la password:

D. NON ARRIVA EMAIL DI CONFERMA PER LA REGISTRAZIONE, COSA DEVO FARE?
R. Controllare nella posta indesiderata e, qualora non ci fosse la mail di conferma, seguire i seguenti
passi: 

 accedere per verificare in alto se l'indirizzo al quale è stato inviato il link di conferma è corretto;
 se sbagliato, in alto a dx è presente il menu "Account", aprirlo e selezionare "Impostazioni";
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 da pagina  di  modifica  del  proprio  profilo  è  possibile  modificare  la  propria  mail  rendendola
corretta;

 verrà inviata l'e-mail di conferma account al nuovo indirizzo, che diventerà il nuovo indirizzo
mail con il quale loggarsi alla piattaforma e il nuovo indirizzo di contatto.

4



2. Scelta del bando di interesse

Una volta effettuato l’accesso è possibile scegliere il bando a cui si vuole partecipare.
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3. Inserimento dei dati
Dopo aver scelto il bando, è possibile inserire i dati ai fini della partecipazione. I dati sono suddivisi in
più schermate. È possibile salvare i dati inseriti premendo sul pulsante “Salva dati compilati” presente in
fondo alla pagina. 
La prima schermata è relativa ai dati anagrafici del soggetto proponente.
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La seconda schermata è relativa ai dati anagrafici dell’impresa costituenda. Occorre seguire le 
indicazioni presenti nei vari campi. 
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La terza schermata è relativa alle dichiarazioni dell’utente.
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La quarta schermata è relativa agli organi societari. In caso di società andrà generata la schermata per 
ogni socio della costituenda società.
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La quinta schermata è relativa ai requisiti dell’impresa (costituenda ditta/società). Fornire le 
informazioni richieste specificando lo stato ed il contenuto nella colonna di sinistra.
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La sesta schermata è relativa alla presentazione della proposta progettuale.
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La settima schermata è relativa al programma investimenti. Nella compilazione tenere conto delle note 
presenti in piattaforma.
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L’ottava schermata è relativa all’articolazione temporale delle spese ammissibili. Nella compilazione 
tenere conto delle note presenti in piattaforma.
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La nona schermata è relativa alla determinazione del contributo.
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La decima schermata è relativa al piano di copertura.
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L’undicesima schermata è relativa al conto economico previsionale. Nella compilazione tenere conto 
delle note presenti in piattaforma.
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La dodicesima schermata è relativa ai curriculum vitae dei soci/titolare. In caso di società occorre 
compilare il curriculum per ogni socio.
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La tredicesima schermata è relativa ai costi e obiettivi di vendita. 
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La quattordicesima schermata è relativa agli allegati. In caso di assenza di redditi il modello di 
autocertificazione da compilare ed allegare è pubblicato sul sito di Fincalabra SpA e di Calabria 
Europa. 
In caso di società la domanda di partecipazione dovrà essere firmata olograficamente dai soci della 
costituenda società e digitalmente dal Soggetto Proponente
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4. Verifica dei dati inseriti
Dopo aver inserito e salvato tutti i dati, occorre verificarne la validità premendo il pulsante “Verifica 
completezza dei dati e abilita caricamento allegati” presente in fondo alla pagina.

4. Caricamento degli allegati
Se la verifica della completezza dei  dati va a buon fine,  è possibile procedere al  caricamento degli
allegati dall’apposita schermata. È possibile selezionare e caricare ogni singolo allegato, rispettando il
formato richiesto. Per quanto riguarda il file della domanda/formulario, occorre prima scaricare il file
generato dal sistema premendo inizialmente su “Clicca qui per scaricare ...”.

Successivamente si aprirà una pagina contenente il riepilogo dei dati della domanda/formulario da 
caricare. Da tale pagina è possibile scaricare il relativo PDF premendo su “Scarica PDF”.
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A questo punto il soggetto proponente può procedere ad apporre la firma digitale sul PDF. In caso di 
società la domanda di partecipazione dovrà essere firmata olograficamente dai soci della costituenda 
società e digitalmente dal Soggetto Proponente

Ogni allegato deve essere caricato premendo su “Scegli file”, selezionandolo e premendo “Carica file”
rispettando  il  formato  richiesto.  Se  il  caricamento  va  a  buon  fine  comparirà  un  pulsante  “File  già
caricato. Clicca per visualizzarlo” da cui è possibile controllare il file appena caricato.

5. Modifica dei dati
I dati della domanda possono essere modificati riaprendo la domanda dal pulsante “Riapri la domanda 
per la modifica”. 

È anche possibile eliminare definitivamente i dati della domanda premendo sul pulsante “Elimina 
definitivamente tutti i dati della domanda” presente in fondo alla pagina (se la domanda è aperta per la 
modifica). Non sarà più possibile effettuare modifiche o eliminazione dei dati a seguito dell’invio 
definitivo della domanda. 

6. Invio definitivo della domanda
La  domanda  completata  potrà  essere  definitivamente  inviata  premendo  il  pulsante  “Invia
definitivamente la domanda” presente in fondo alla pagina. 

Comparirà un popup con la seguente dicitura “Non sarà più possibile effettuare alcuna modifica ai dati
inseriti. Continuare?” da cui è possibile confermare o annullare l’operazione.
Confermando l’operazione la domanda risulterà completata e inviata definitivamente.

22



AVVERTENZA
Si  specifica  che  la  domanda  potrà  considerarsi  validamente  trasmessa  solo  dopo  averla  inviata
definitivamente.

Si ricorda che non è consentito utilizzare strumenti automatici di     invio.  

Qualsiasi azione atta a violare i sistemi informatici, nonché ad interrompere il servizio, costituisce
illecito perseguibile.

Supporto all’invio della domanda 
È  possibile  trovare  tutte  le  informazioni  relative  all’Avviso  pubblico  alla  pagina:
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it e www.fincalabra.it
Per  informazioni  e  supporto  sono  inoltre  disponibili  i  seguenti  servizi  di  assistenza  (assistenza
esclusivamente di natura tecnica sulla procedura informatica): 

 modulo di assistenza tecnica presente nella piattaforma: in basso in qualunque schermata cliccare
sul tasto “CONTATTACI”.

 N. telefonici: 3349009326 – 3457645897 - 3404293448 disponibili dal lunedì al venerdì dalle 9:00
alle 18:00. 
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