
MANUALE UTENTE PER LA PROFILAZIONE E 
LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE AL  
BANDO RINNOVA VEICOLI 19RV 

1. RICHIEDI LE CREDENZIALI (se già in possesso delle credenziali   

« Consultazione + Invio pratiche» passare direttamente alla fase  

2. presentazione della domanda) 

 

ATTENZIONE: È necessario possedere un indirizzo PEC ed essere  

in possesso di FIRMA DIGITALE 
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ACCEDI AL SITO WWW.REGISTROIMPRESE.IT e clicca su 
AREA UTENTE per procedere con la registrazione 
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http://www.registroimprese.it/
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Clicca su REGISTRATI 
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Seleziona: TELEMACO – CONSULTAZIONE + INVIO 
PRATICHE + RICHIESTA CERTIFICATI 
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Completa con i tuoi DATI ANAGRAFICI 
e clicca su PROSEGUI 
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Seleziona il tuo profilo: 
Clicca PRIVATO se presenti la domanda su DELEGA dell’impresa 
Clicca IMPRESA se sei il legale rappresentante dell’impresa che 

presenterà la domanda 
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Inserisci i dati richiesti, se avete selezionato il profilo: 
PRIVATO inserire i dati personali, se avete selezionato il 
profilo IMPRESA inserire la ragione sociale. 
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TORINO TORINO 



Nella sezione RIEPILOGO DEI DATI 
INSERITI cliccare su PROSEGUI 
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Accetta le condizioni contrattuali (ricordiamo che 
la sottoscrizione del contratto con Infocamere non 

comporta alcun costo) 
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Clicca su PROSEGUI: 
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Scarica il contratto, FIRMALO DIGITALMENTE e RIALLEGALO 
COME DA INDICAZIONI. Entro 48 ore riceverai alla mail indicata 

in fase di registrazione le credenziali per accedere alla fase di 
domanda sul sito: webtelemaco.infocamere.it 
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Prima di iniziare la procedura di presentazione della domanda: 
scarica dal sito: www.pie.camcom.it  nella sezione 

«Amministrazione trasparente – Avvisi, gare e contratti», la 
documentazione necessaria relativa al BANDO 19RV 
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BANDO 19RV – Contributi rinnova veicoli commerciali  per le MPMI 

http://www.pie.camcom.it/


2. PRESENTA LA DOMANDA DI CONTRIBUTO 
Accedi al sito: webtelemaco.infocamere.it 

seleziona «Servizi e-gov» 
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Nel caso di NUOVA PROFILAZIONE prima di proseguire 
clicca su procedi e CONFERMA I TUOI DATI ANAGRAFICI 
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SELEZIONA CONTRIBUTI ALLE IMPRESE  
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1. Clicca su ACCEDI 

2. Inserisci USER e 
PASSWORD 
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Seleziona «CREA MODELLO» e inserisci il Codice Fiscale 
o il NUMERO REA e la PROVINCIA della tua CCIAA 
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Seleziona «RICHIESTA CONTRIBUTO» 
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Seleziona lo SPORTELLO DI DESTINAZIONE:  
UNIONCAMERE PIEMONTE 

ATTENZIONE: NON selezionare altri sportelli 
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Sportello Contributi – UNIONCAMERE  PIEMONTE 



Seleziona il Bando 19RV e completa 
solo i campi contrassegnati da: * 
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Sportello Contributi - UNIONCAMERE PIEMONTE - PIEMONTE 

19RV * 4255 – Bando Rinnova Veicoli - AGEF 



In «Imposta di bollo virtuale» lasciare la selezione 
automatica, anche se richiesta nel modello di domanda – 
«Scaricare il modello Base» e cliccare su «Nuova Pratica» 
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1. Riallega il 
«Modello Base» 
firmato digitalmente 
L’ALLEGATO DOVRÀ AVERE ESTENSIONE:  
.xml.p7m 
 

 
2. Verifica che lo 
sportello di 
destinazione sia 
«Unioncamere 
Piemonte» 
 
 
3. Avvia Creazione 
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Sportello Contributi – UNIONCAMERE PIEMONTE - PIEMONTE 



ALLEGA LA DOCUMENTAZIONE 
RICHIESTA DAL BANDO – 

PRECEDENTEMENTE COMPILATA 
E FIRMATA DIGITALMENTE 

RICORDATI DI ALLEGARE: 

Documentazione OBBLIGATORIA: 

• Modello di domanda (Allegato A) 

• Dichiarazione De Minimis      
(Allegato B) 

• Dichiarazione per soggetti che non 
hanno posizione INPS/INAIL  
(Allegato D) 

• Dichiarazione di percorrenza 
chilometrica e attività svolta nei 
comuni soggetti a blocchi del traffico 
(Allegato E) + Autocertificazione 
luogo svolgimento attività – 
percorrenza chilometrica 

• Scansione del libretto di circolazione 
del veicolo sostituito o da sostituire 

Documentazione di supporto: 

• Procura per la presentazione della 
domanda di contributi (Allegato C) 

• Informative (Allegato F) 

23 



Approfondimento compilazione degli Allegati 

Allegato A: Inserire nel 
riquadro il numero seriale 
della marca da bollo da 
16€ 
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Allegato B:  
Selezionare a pag.2 
qual è la natura 
dell’impresa  

Se SONO STATI 
CONCESSI altri aiuti «De 
Minimis», evidenziare il 
punto 2.2 e compilare la 
tabella a pag.4 
dell’Allegato B 



ATTENZIONE!!! 
• TUTTA la documentazione allegata deve essere firmata 

digitalmente. 

• Il sistema Webtelemaco NON accetta file con formato 
differente da .p7m 

• In caso di procura e in assenza di firma digitale del 
Legale rappresentante (LR) dell’impresa occorre: 

1. Sottoscrivere l’Allegato C con firma autografa 

2. Allegare il documento di identità, in corso di validità, del 
delegante (LR) e del delegato generando un file unico. 

3. Apporre la firma digitale del procuratore per convertirlo in file 
.p7m  

• In caso il LR sia in possesso di firma digitale propria, la 
procura andrà firmata digitalmente dallo stesso e non 
occorrerà allegare il documento di identità del LR 
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Una volta ultimato l’inserimento della 
documentazione cliccare su: «Allega e termina» 
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PROCEDERE  CON «INVIA 
PRATICA» 

 

RICEVERETE UNA MAIL DI 
NOTIFICA DELL’AVVENUTO 
INVIO 

 

L’ESITO «POSITIVO» INDICATO 
NELLA MAIL NON 
CORRISPONDE ALL’ESITO 
DELL’ISTRUTTORIA FORMALE, 
ALL’AVVENUTA RICEZIONE 
DELLA PRATICA  

 

L’ISTRUTTORIA VERRÀ 
EFFETTUATA COME DA 
REGOLAMENTO DEL BANDO 
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Sportello Contributi – UNIONCAMERE PIEMONTE 



VALUTAZIONE delle DOMANDE: 
• Le domande formalmente ammissibili saranno sottoposte all’istruttoria tecnica da 

parte di una Commissione formata da Unioncamere Piemonte e Regione Piemonte 
 
• Le imprese che supereranno con esito positivo la verifica di ammissibilità formale 

saranno ammesse al contributo in base alla graduatoria stabilita sulla base 
dell’istruttoria tecnica per ciascuna delle finestre temporali.  

 
• A parità di punteggio, la priorità verrà assegnata sulla base della data di 

presentazione della domanda. 
 
• Al termine di ciascuna finestra temporale, entro 30 giorni, Unioncamere Piemonte 

procederà alla trasmissione degli esiti alla Regione Piemonte che provvederà, 
entro i successivi 30 giorni con atto dirigenziale del Settore Emissioni e rischi 
ambientali della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, 
all’approvazione dell’elenco degli ammessi a contributo, mediante apposito 
provvedimento. 
 

• Una volta approvato l’elenco degli ammessi da parte della Regione Piemonte, 
Unioncamere Piemonte comunicherà a tutti i soggetti partecipanti, all’indirizzo PEC 
indicato in domanda, l’esito della valutazione. 
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RENDICONTAZIONE:  le imprese beneficiarie hanno 4 mesi di tempo dalla data della 
determinazione di concessione del contributo, per rendicontare l’acquisto del nuovo 
veicolo e la rottamazione del veicolo sostituito 

29 

In fase di rendicontazione si 
dovrà riaccedere al sito: 
webtelemaco.infocamere.it e 
seguire il seguente percorso: 
• Sportello pratiche 
• Servizi e-gov 
• Contributi alle imprese 
• Accedi 
• Inserire User e Password 

 
Selezionare 
«RENDICONTAZIONE» 
 
E come sportello di 
destinazione:  
«Sportello Contributi – 
UNIONCAMERE PIEMONTE) 
 

Rendicontazione 

Sportello Contributi – UNIONCAMERE PIEMONTE 



 
ALLEGA LA DOCUMENTAZIONE 
RICHIESTA DAL BANDO – 
PRECEDENTEMENTE COMPILATA E 
FIRMATA DIGITALMENTE 

 
RICORDATI DI ALLEGARE: 
 
• Modulo di rendicontazione ed 

erogazione del contributo 
• Certificato di demolizione del 

veicolo commerciale 
• Copia della carta di circolazione del 

nuovo veicolo commerciale  
• Copia della fattura di acquisto del 

nuovo veicolo o quietanza inerente 
la conversione 

 
Per i soli acquisti tramite leasing:  
• Copia del contratto, verbale di 

consegna e collaudo, fattura 
relativa al maxi canone anticipato 
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Rendicontazione 

PIEMONTE 

Scaricare il Modello Base della rendicontazione e firmarlo 
digitalmente: GLI ALLEGATI DOVRANNO AVERE ESTENSIONE:  .xml.p7m 

Rendicontazione 



Una volta ultimato l’inserimento della documentazione cliccare 
su «Allega e termina» 

Procedere con «Invia Pratica» 
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M01 – MODULO RENDICONTAZIONE 



Unioncamere Piemonte è a vostra disposizione 
per rispondere alle domande. 

 
Potete inviarci i vostri quesiti all’indirizzo: 
bando.veicolicommerciali@pie.camcom.it 

 
Sul sito www.pie.camcom.it  nella sezione 

"Amministrazione trasparente" - "Avvisi, gare e 
contratti» potete trovare una FAQ 

periodicamente aggiornata 
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