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La sezione reg
Anche la sezio

Occorre invec
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Successivame
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 riportata:  

cliccare sul ta

ne piani Avviso “

matari dell’acc

asto 

“Premium”         

cordo, nella ta

. Il sistema

                             

ab Concertazio

a segnalerà l’
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3.11 

Cliccando sul
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Si specifica ch
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i dati relativi 
Regimi Aiuti d
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Si potrà quind

Nel caso in c
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Selezionando 
destinatari.  
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L’inserimento
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impresa. 
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e ogni impres
anagrafica/ma
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ompilato l’elen
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 la presentazion
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Anche in ques
positivamente

3.13 

Nel tab “elen
formative com
attività indire

Per poter proc
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nuale utente per
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In questa sezi
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3.13.2 D
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 la presentazion

Dati General

sere inserito il 
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ne piani Avviso “
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Si aprirà una
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Cliccando qui
inserita. 

Per le attività
diverso conte
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indi sul tasto 
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Inserito il m
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relativa all’azi
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Dopo aver cli
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