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1. Premessa 
Il beneficiario accede a una sezione in cui può visionare le istanze presentate nel quale può 

verificare lo stato della pratica. Quando l’amministrazione aggiorna lo stato ad “in attesa di 

atto di adesione” è reso disponibile un pulsante “Stampa atto di adesione” e un pannello 

“Carica atto di adesione”.  Per eseguire le operazioni di stampa e caricamento dell’atto di 

adesione, il beneficiario deve fare accesso al sistema con le sue credenziali.  

2. Accesso al atto di adesione 
Nella pagina che segue l’accesso al sistema, nel menu che si trova nella parte sinistra dello 

schermo fate click sulla voce “Credito d’imposta”.  

 

La pagina che segue mostra l’elenco delle istanze presentate. Se una o più istanze sono in 

stato “ATTESA ATTO ADESIONE”, viene riportato il pulsante “Stampa atto di adesione” e 

“Carica atto di adesione”. 
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3. Stampa atto di adesione 
Premendo sul tasto “Stampa atto di adesione” viene auto compilato dal sistema 

informativo e salvato l’atto di adesione in PDF per l’istanza selezionata, conforme 

all’allegato alla presente.   

4. Carica atto di adesione 
Premendo sul tasto “Carica atto di adesione” viene aperta la pagina che permette il 

caricamento dell’atto di adesione in P7M (ossia firmato digitalmente) per l’istanza selezionata. 

La presenza della firma è richiesta e in sua assenza il file non viene caricato. Quando è stato 

caricato il file P7M l’istanza cambia stato in “atto di adesione caricato”. Il controllo che 

effettua il sistema informativo sul documento caricato è di tipo formale, ovvero viene solo 

verificato che sia stata apposta una firma digitale valida. 

 

Per vedere la lista dei file caricati a sistema bisogna fare click sulla voce di menu 

Funzioni>Stampa e si apre la pagina che contiene la lista dei file caricati a sistema.  

  


