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GUIDA PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ATTRAVERSO 
LA PIATTAFORMA DEDICATA   

 
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER RIMBORSO SPESE PER INTERESSI E 

COMMISSIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI CREDITIZIE AI SENSI DEL DECRETO-
LEGGE 23/2020   

 

MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA 
 

La piattaforma consente di compilare ed inviare la domanda attraverso PC, tablet o smartphone. 
 

La piattaforma si raggiunge direttamente dal sito ufficiale Crias www.crias.it. 
 

Per poter compilare e presentare la domanda occorre prima effettuare la registrazione. 
 

REGISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA 
 

I dati principali richiesti per la registrazione sono: Partita IVA e indirizzo PEC dell’impresa. 
 

Tale fase consente di ottenere le credenziali, nome utente e password, che permetteranno l'accesso 
alla piattaforma 
 

PRESENTAZIONE DOMANDA DI AGEVOLAZIONE 
 

A far data dal 04/08/2021 ore 11:00 sarà possibile compilare la domanda di agevolazione e 
presentarla. 
 

Una volta effettuata la scelta dell’intervento agevolativo, le imprese potranno inserire i dati richiesti 
dalla piattaforma per compilare la domanda di finanziamento completa di tutte le dichiarazioni rese 
ai sensi degli artt.46 e 47del D.P.R. n.445/2000. 
 

Completato il caricamento dei dati, la domanda, dovrà essere scaricata e firmata digitalmente, e 
inserita in piattaforma unitamente all’attestazione bancaria rilasciata dall'Istituto di Credito di 
riferimento, riportante le informazioni sui finanziamenti ottenuti ex D.lgs.23/2020, anch’essa firmata 
digitalmente dall’impresa richiedente. 
 

L’impresa riceverà immediatamente sulla pec indicata in domanda la ricevuta di presentazione 
dell’istanza 
 

ITER ISTRUTTORIO-EROGAZIONE 
 

Crias verificata la domanda e la documentazione allegata calcolerà il contributo spettante all’impresa 
e dopo la delibera di concessione dell’agevolazione da parte del Consiglio di Amministrazione 
provvederà ad erogare, sull’IBAN indicato in domanda, il contributo spettante 
 

Crias potrà formulare all’impresa richiedente una sola esaustiva richiesta di chiarimenti e/o 
integrazioni (soccorso istruttorio art. 6 legge 241/90) 
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DATI DA INSERIRE IN DOMANDA 
 
I dati principali da inserire nella domanda sono:  

 

• dati anagrafici legale rappresentante impresa  

• denominazione impresa (da certificato CCIAA) 

• numero di partita IVA impresa 

• codice fiscale impresa 

• numero REA 

• data di iscrizione registro imprese 

• numero iscrizione albo artigiani 

• data iscrizione albo artigiani 

• data di richiesta di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane; nel caso imprese non ancora 

iscritta 

• sede legale (provincia, CAP, indirizzo, numero di telefono, mail e pec) 

• sede operativa (provincia, CAP, indirizzo, numero di telefono, mail e pec) nel caso in cui la 

sede legale non corrisponde con quella operativa 

• codice ateco attività esercitata. 
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