
 

 

Per presentare domanda di partecipazione, ciascun soggetto richiedente deve avere un profilo attivo.  

Nel caso in cui non sia profilato, il soggetto richiedente deve:  

▪ registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso al sistema               
informativo Bandi On Line (www.bandi.regione.lombardia. it): la registrazione deve essere          
effettuata dalla persona incaricata per la compilazione della domanda in nome e per conto del               
soggetto richiedente 
▪ provvedere alla profilazione su Bandi On Line;  
▪ attendere la validazione (i tempi potranno richiedere, a seconda della modalità utilizzata, fino a 16                
ore lavorative).  
 
Nel caso in cui il soggetto richiedente sia profilato, è necessario verificare la correttezza delle               
seguenti informazioni:  
▪ Data inizio attività; ▪ Data costituzione;  
▪ Descrizione codice ateco primario;  
▪ Codice fiscale rappresentante legale;  
▪ Cognome rappresentante legale;  
▪ Nome rappresentante legale;  
▪ Natura giuridica;  
▪ Partita IVA.  

Al fine di evitare un sovraccarico della piattaforma e i conseguenti ritardi nell’elaborazione delle              
domande è caldamente raccomandato che la registrazione di un nuovo soggetto e la verifica dei dati                
degli utenti già profilati sia effettuata a decorrere dalla data di approvazione della presente              
Deliberazione e fino alla data di apertura delle finestre per la presentazione delle domande di               
contributo. Per le domande è prevista un’istruttoria di ammissibilità formale che sarà effettuata dal              
Responsabile del procedimento con il supporto di un Nucleo di valutazione e con l’ausilio di               
controlli automatizzati incrociando banche dati in possesso della pubblica amministrazione ed è            
finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:  
 
• rispetto dei termini per l’inoltro della domanda;  
• completezza, regolarità formale e sostanziale della domanda prodotta e sua conformità rispetto a              
quanto richiesto dall’Avviso di successiva emanazione;  
• sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando di successiva emanazione.  
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
I requisiti soggettivi ed oggettivi dei beneficiari saranno oggetto di dichiarazioni sostitutive di cui              
agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e saranno                  
poi verificate secondo le modalità previste dal suddetto DPR 445/2000. Al termine dell’istruttoria il  
 
 
Dirigente Responsabile del procedimento procederà all’approvazione del provvedimento di         
concessione e liquidazione del contributo. Il termine massimo di conclusione del procedimento per             
ciascuna pratica comprensivo dell’erogazione sarà di 30 giorni a decorrere dalla presentazione della             
domanda. Eventuali specifiche ulteriori saranno riportate negli Avvisi attuativi del presente           
provvedimento. A normativa vigente sull’erogazione del contributo è applicata la ritenuta d’acconto            
del 4 %. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


