
 
 
 
 
 
 
 
Questa sintetico “Manuale per l’utente” fornisce le informazioni necessarie per poter procedere alla 
registrazione e, alla successiva compilazione e invio dell’istanza per aver accesso all’indennità di cui 
all’Avviso pubblico “Indennità una tantum a sostegno delle attività danneggiate dalle restrizioni disposte per contrastare 
la diffusione del contagio da Covid-19”. 
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Step. 1 - Registrazione al portale 

Sarà possibile effettuare la registrazione al portale collegandosi al seguente link https://sai.reggiocal.it/  
e cliccando sul tasto “REGISTRATI E PRESENTA L’ISTANZA”.  

Come si evince dalla schermata che segue, dovranno essere inseriti i dati anagrafici del legale 
rappresentante dell’impresa ed i dati identificativi dell’impresa per la quale si intende inoltrare la richiesta 
di indennità. 

 

 



 

 

La corretta compilazione di tutti i campi consentirà di creare il profilo utente, con assegnazione di nome 
utente e password (cliccando sul tasto continua). 

Detti dati di accesso, saranno inviati alla mail indicata sulla piattaforma (utilizzare una mail ordinaria) e 
saranno necessari per poter accedere allo step successivo relativo alla compilazione ed invio dell’istanza. 

Non sarà possibile registrare più di una volta la stessa impresa. 

Per presentare più domande, relative ad imprese diverse, bisogna sempre eseguire una nuova 
registrazione. 

 

Step. 2 – Contabili ed economici dell’impresa 

La schermata che segue è relativa ai contabili ed economici dell’impresa. 



 

 

 

Step. 3 - Allegati 

Accedendo a questa schermata sarà possibile scaricare l’istanza e l’avviso da firmare digitalmente per 
accettazione. 

Successivamente l’istanza e l’avviso (firmati digitalmente), nonché, gli altri documenti obbligatori (per i 
quali non è richiesta la firma digitale) potranno essere allegati cliccando sul tasto “ALLEGA”. L’istanza è 
scaricabile solo se sono inseriti i dati della marca da bollo. 

 



 

 

 

 

Per completare questo step bisogna procedere ad inserire i dati relativi alla marca da bollo e specificare il 
consenso al trattamento ai dati personali, come si evince dall’immagine sopra. 

Terminata la compilazione, cliccare sul tasto “CONTINUA”.  

Step. 4 - Riepilogo dati e invio 

A conclusione della procedura di compilazione dell’istanza sarà presentata una schermata di riepilogo per 
presa visione. 

Cliccando sul tasto “INVIA ISTANZA” si potrà procedere all’inoltro della stessa previa richiesta di 
conferma. 

Ad invio avvenuto, la domanda sarà protocollata e non sarà possibile apportare delle modifiche.  



L’utente, in qualsiasi momento, potrà verificare lo stato dell’istanza cliccando sulla voce Elenco 

domande. 

 


