FAQ TECNICHE BANDO ARCHITETTURA E PAESAGGI RURALI

D: come funziona l’accredito al portale?
R: per la procedura di accredito al Portale, si prega di consultare la Guida operativa

D: quali documenti sono necessari per la partecipazione al bando/da caricare sul portale?
R: per l’individuazione della documentazione da produrre in sede di domanda, si fa rimando agli
specifici Avvisi regionali, che disciplinano altresì il periodo di presentazione delle domande.
In ogni caso, la documentazione indicata nella sezione Documenti è obbligatoria ai fini della
presentazione della domanda. Nella sezione «Ulteriore documentazione» sarà possibile caricare
ulteriori documenti, a seconda di quando richiesto dagli specifici Avvisi regionali.

D: come funziona il portale?
R: il Portale consente la creazione della domanda di accesso al Fondo Architettura e Paesaggi
Rurali e la trasmissione digitale della stessa e della documentazione allegata.
Il Portale consente il caricamento di documentazione firmata digitalmente (sia in modalità Cades
che Pades), nonché di file formato.pdf non firmati digitalmente. Quanto alla necessità di apporre
o meno la firma digitale sui documenti, si fa rimando a quanto previsto dagli specifici Avvisi
regionali.
Il Portale consente il caricamento di MAX 50 MB per documento e di MAX 70 MB totali.

D: a quali enti è dedicato il bando?
R: per l’individuazione dei requisiti di accesso al finanziamento, si fa rimando a quanto previsto
dagli specifici Avvisi regionali.

D: che caratteristiche deve avere la password?
R: per i dettagli sulla procedura di accredito, si prega di consultare la Guida operativa

D: cosa devo verificare se non arriva il codice di verifica?
R: la procedura di invio del codice di verifica potrebbe richiedere qualche minuto. Si prega di
attendere la ricezione del codice di verifica, senza richiederne uno nuovo, in quanto solo l’ultimo
sarà valido ai fini dell’accredito. Si consiglia, altresì, di controllare la cartella SPAM.

D: cosa devo verificare se non arriva il codice dispositivo?
R: la procedura di invio del codice dispositivo potrebbe richiedere qualche minuto. Si prega di
attendere la ricezione del codice dispositivo, senza richiederne uno nuovo, in quanto solo l’ultimo
sarà valido ai fini dell’accredito. Si consiglia, altresì, di controllare la cartella SPAM.

D: cosa devo verificare se la domanda risulta ancora in trasmissione, dopo averla
trasmessa?
R: la procedura di conferma della trasmissione potrebbe richiedere qualche minuto. L’effettiva
ricezione della domanda di ammissione è confermata attraverso apposita PEC all’indirizzo fornito
in sede di registrazione.

D: cosa devo fare se riscontro problemi durante l’upload dei documenti con firma digitale?
R: ai fini del caricamento sul Portale, si consiglia di rinominare i file eliminando eventuali spazi e
caratteri speciali (ì, è, %, ecc.). Il Portale consente il caricamento di documentazione firmata
digitalmente (sia in modalità Cades che Pades), nonché di file formato .pdf non firmati
digitalmente. Quanto alla necessità di apporre o meno la firma digitale sui documenti, si fa
rimando a quanto previsto dagli specifici Avvisi regionali.
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