Manuale guida per la presentazione delle domande di
Contributo per le famiglie numerose con numero di figli, minorenni e conviventi, pari o superiore a 3
 Accedere al sistema informativo SIFORM2: hiips://siform2.regione.marche.it
 Prima di effettuare il Login è possibile consultare il Manuale di profilazione delle persone
fisiche/attività non svolte in forma di impresa

 Premere il pulsante “accedi”. Si accede con il sistema di autenticazione forte

Le modalità di autenticazione supportate da Cohesion sono:
- SPID Livello 2 – Sistema pubblico di identità digitale;
- Pin Cohesion;
- Carta Nazionale dei Servizi – CNS, compresa la Carta Raffaello;
- Dominio Regione Marche
 Dopo essersi autenticati è necessario registrarsi come “Persona fisica”
 A questo punto si sceglie l’intervento di proprio interesse, che in questo caso è “Contributo per
Famiglie Numerose”

 Una volta scelto l’intervento “Contributo per Famiglie Numerose” si procede con la selezione di
“Nuova domanda di finanziamento” In questa fase verrà generato dal sistema l’ID Domanda, che sarà
l’IDENTIFICATIVO da utilizzare per ogni comunicazione

 Alla schermata successiva si procede selezionando la voce “Attività non esercitate in forma di
impresa” e si clicca “Avanti”

 Alla schermata seguente si clicca “Salva”

 Proseguire alla schermata successiva dove si selezionerà la voce “Nuovo progetto” e poi “Salva”.

 Proseguire alla schermata successiva e selezionare “Salva”

 A questo punto si procede con la compilazione delle due schede indicate nella schermata che segue:
 Dati del richiedente
 Contributo richiesto
Verificare i dati già inseriti dal sistema nella schermata “Dati del richiedente” e completare con quelli
richiesti e al termine cliccare “Salva”. Si raccomanda di prestare attenzione nell’inserire correttamente
l’IBAN

 Una volta completata la schermata “Dati del richiedente” cliccare su “Contributo richiesto” e
completare con i dati necessari nella parte “Dati famiglia”. Successivamente cliccare su “Salva”
 Nel caso in cui il beneficiario non sia in possesso di ISEE in corso di validità per l’anno 2020, potrà
indicare il valore ISEE riferito all’anno 2019. SOLO in questo caso dovrà cliccare la voce “Valori ISEE
2019”

 Dopo aver cliccato “Salva”, la scheda “Contributo richiesto” diventerà verde e in fondo alla pagina si
aprirà la “Lista delle dichiarazioni” che dovranno essere tutte spuntate (e quindi autodichiarate). Al
termine dell’operazione cliccare “Salva Dichiarazioni” e poi ancora “Salva”
 È possibile procedere alla verifica della domanda compilata cliccando su “Scarica Domanda”

 Eseguita l’eventuale verifica procedere con l’invio della domanda cliccando su “Invia Domanda” e
“Scarica ricevuta di invio”

