
(Allegato B)
Istruzioni per la presentazione della domanda relativa alla concessione di contributi straordinari a

sostegno delle micro-imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica

1) La presentazione della domanda è esente dal pagamento di diritti di segreteria/istruttoria, e dall’imposta
di bollo

2)  Prima di  iniziare  con la  procedura telematica di  inoltro  della  domanda,  scaricare  l'apposito  modulo
dichiarativo reperibile  alla  pagina,  https://www.comune.pistoia.it/aree-tematiche/commercio/bandi-ed-
avvisi compilarlo  e  firmarlo  secondo  le  indicazioni  in  esso  contenute  e  salvarlo  sul  PC  per  allegarlo
successivamente alla pratica on-line.

3) Connettersi alla pagina http://frontoffice.comune.pistoia.it/default.html ed accedere ai servizi del SUAP
che rinviano l’accesso al portale regionale STAR

http://frontoffice.comune.pistoia.it/default.html
https://www.comune.pistoia.it/aree-tematiche/commercio/bandi-ed-avvisi
https://www.comune.pistoia.it/aree-tematiche/commercio/bandi-ed-avvisi


4) Una volta eseguito l’accesso selezionare la modalità di ingresso (CNS o SPID) per procedere

5) Cliccare su “Nuova Pratica” e successivamente su “Compila nuova pratica”



6)  Nel quadro successivo selezionare  il  codice ATECO della propria attività o codice attività regionale (si
ricorda  che  i  codici  presenti  in  STAR  non  sono  esattamente  coincidenti  con  quelli  del  Codice  ATECO
nazionale utilizzati dalle Camera di Commercio)   e procedere come indicato nelle immagini seguenti :

prendiamo ad esempio un'impresa esercente l'attività di bar, codice Ateco 56.10.01R

Per presentare la domanda relativa alla concessione di contributi straordinari il richiedente dovrà, a questo
punto, selezionare la sezione “Adempimenti tecnici ed amministrativi”

7) Da questo punto in poi compilare i vari quadri riportando i dati richiesti



8) Nel quadro “ULTERIORI PROCEDIMENTI” non selezionare nulla e cliccare su “Salva ed avanti”

9) Nel quadro “COMPILA” inserire i dati relativi all’anagrafica del dichiarante e dell’impresa

10) Per i campi relativi alla localizzazione catastale dell'attività compilarli con indicazione degli estremi 
catastali che identificano la sede operativa dell'attività

11) Nella sezione “Documentazione procedimento” caricare il modello comunale reperibile al seguente link:
https://www.comune.pistoia.it/aree-tematiche/commercio/bandi-ed-avvisi

Tale  modello  è  obbligatorio  per  la  presentazione  dell’istanza  e  deve  essere  firmato  digitalmente  in
formato  .p7m

https://www.comune.pistoia.it/aree-tematiche/commercio/bandi-ed-avvisi


12) Compilare il quadro relativo alla privacy

13) Cliccare su Firma e trasmetti



14) Seguire le istruzioni e successivamente cliccare su “avanti

 

15) Procedere infine alla trasmissione della pratica  


