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FAQ  (25/07/2020) 

 
 
D > domanda 
R > risposta 
 
 
D 
in fase di caricamento della pratica nel portale Telemaco è richiesto il numero INPS come               
dato obbligatorio. In caso non si sia al momento in possesso di tale dato è possibile                
ometterlo? 
R 
Il numero inps e' un dato obbligatorio, tuttavia in fase di compilazione della pratica compare               
il messaggio: 
Numero INPS obbligatorio, in assenza di tale informazione valorizzare a zero. 
Per cui se ne sono sprovvisti e' sufficiente indicare zero. 
 
 
D 
un centro equestre – società sportiva dilettantistica  che da visura camerale risulta iscritto al 
Registro Imprese, può partecipare al bando? 
R 
si, la società iscritta al registro imprese può partecipare 
 
  
D 
Si parla di MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE, LORO COOPERATIVE E CONSORZI 
ecc.  Anche le cooperative e consorzi devono rispettare le caratteristiche delle MPMI? Chi fa 
la domanda deve avere tali caratteristiche? 
R 
Si, anche le cooperative e consorzi devono essere MPMI micro, piccole o medie imprese 
 
 
D 
scrivo per il bando in oggetto per avere conferma che, in caso di impresa richiedente 
AUTONOMA, non sia necessario compilare e allegare il modulo in allegato (B). 
O va comunque allegato attestando che la richiedente, in quanto autonoma, non ha né 
imprese controllate né controllanti? 
R 
confermiamo  che, in caso di impresa richiedente autonoma, non è necessario compilare e 
allegare il modulo allegato B. 
L’impresa dichiara il suo stato di impresa autonoma nell’allegato A. 
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D 
chi ha ottenuto la concessione al medesimo bando dell'edizione 2019, può presentare anche 
quest'anno? 
R 
Si può presentare anche quest’anno richiedendo il contributo per spese diverse 
 
D 
è ammissibile un'associazione sportiva? 
R 
sono ammesse al contributo solo le imprese iscritte al R.I, non possono partecipare i 
soggetti iscritti solo al REA. quindi non è ammissibile al contributo un’associazione sportiva 
dilettantistica. 
 
D 
ma il modello base andrà  firmato digitalmente  ? 
R 
si 
 
D 
si deve fare un file unico PDF da firmare digitalmente compreso modello base, modello 
domanda e allegati ? 
R 
non è possibile produrre un unico file: eventualmente si può produrre come unico file PDF 
l'unione dei Modello A (domanda e dichiarazioni sostitutive) + modello B. La piattaforma 
Telemaco chiederà distintamente Modello Base e allegati. 
 
 
D 
nel caso in cui sia soggetta all'imposta di bollo questa va assolta con marca da bollo da 
apporre o con mezzo virtuale? grazie 
R 
E’ prevista anche l’opzione per il pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale con il 
castelletto precaricato in Telemaco 
 
 
D 
nell'allegato A è indicato nella descrizione attrezzatura " prodotto acquistato e/o installato " 
? 
R 
si,vi si chiede di descrivere il prodotto o l’eventuale installazione 
 
 
D 
per assistenza sulla presentazione della pratica a chi ci si può rivolgere 
R 
per assistenza su web telemaco il numero di Infocamere è lo 049 2015215 
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D 
Buongiorno. Nel registro aiuti di stato l'azienda è presente con due tipi di aiuto: uno riferito 
alla formazione (FONDIMPRESA) e l'altro per incentivi assunzione. Devo considerarlo nei De 
Minimi? Grazie 
R 
se le due agevolazioni sono state concesse in base a regime de minimis vanno prese in 
considerazione per la verifica del rispetto del massimale. Se le agevolazioni sono state 
concesse in base ad altri regimi (per es: esenzione di cui al regolamento 651/2014) non 
vanno prese in considerazione  
 
 
D 
Con la presente siamo a chiederVi se nel modulo Allegato A relativo alla partecipazione al 
bando in oggetto, è necessario specificare che l’impianto di sicurezza è stato installato 
presso l’unità locale della ditta che ha indirizzo diverso dalla sede legale 
R 
La localizzazione dell’intervento (installazione dell’impianto di sicurezza)  dovrebbe risultare 
dalla fattura o da contratto. In caso contrario è corretto dichiarare nell’allegato A la 
localizzazione dell’impianto. 
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