BONUS PIEMONTE
Bonus Piemonte è il contributo a fondo perduto predisposto dalla Regione per sostenere le
imprese colpite dal lockdown per l'emergenza Coronavirus.
COME VIENE EROGATO E A CHI
Il Bonus Piemonte sarà erogato a tutte le imprese, aventi sede legale in Piemonte e attive
con i ATECO (codice prevalente dell’impresa o codice primario) di cui all'elenco allegato
Il codice ATECO prevalente è definito per l’intera l’impresa e individua l’attività prevalente sul
fatturato. Lo trovi indicato sulla prima pagina della Visura Camerale.- Il codice ATECO primario
(ne esiste uno per ciascuna sede/unità locale dell’impresa) individua l’attività principale svolta in
una specifica sede/unità locale
SE SI HA LA SEDE LEGALE FUORI REGIONE ED UNA SEDE OPERATIVA INREGIONE si
ha diritto al bonus solo se la sede legale è in Piemonte.
SE SI HANNO PIU' UNITà LOCALI IN CAPO AD UNA AZIENDA: ciascuna azienda può
ottenere al massimo un bonus e quindi non è rilevante quante unità locali sono iscritte in visura
COME SI OTTIENE IL BONUS:
Il titolare d'impresa riceve una PEC con le istruzioni e le date per caricare suoi dati (incluso
l’IBAN sucui ricevere il bonus) sulla piattaforma dedicata. Per l’erogazione del contributo va
indicato un conto corrente intestato all’azienda o ilconto corrente del legale rappresentante
un IBAN può essere associato a una sola richiesta e a una sola erogazione. Non può essere
utilizzato lo stesso IBAN per ottenere più contributi.
SE NON HA UN INDIRIZZO PEC, dal 25 maggio 2020 si può inserire un indirizzo mail in
sostituzione della PEC sul sito https://www.regione.piemonte.it/bonuspiemonte/ a cui saranno
inviate le istruzioni. SE NON SI RICEVE LA PEC O NON SI LEGGE dal 25 maggio 2020, si può
consultare il sito https://www.regione.piemonte.it/bonuspiemonte/ per sapere quando accedere alla
piattaforma.
E' possibile verificare a questo linkhttps://www.regione.piemonte.it/findombp/ se si è beneficiari
del Bonus (in fondo alla pagina web si trova la voce "Verifica se sei beneficiario del Bonus e
comunica il tuo indirizzo mail" dove si deve inserire la partita iva per verificare se si ha diritto al
bonus e comunicare un indirizzo mail alternativo a cui saranno inviate le istruzioni
Per informazioni sul BonusPiemonte scrivere a help.bonuspiemonte@regione.piemonte.it
Per assistenza tecnica contattare il numero telefonico 011/08.24.407 o scrivere a
gestione.finanziamenti@csi.it
COME SI PRESENTA LA DOMANDA
Accedere al sistema utilizzando una delle seguenti credenziali di autentificazione digitale:
• SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale: ESSO è attivabile consultando
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid (scelta consigliata se non si hanno altre credenziali di
autenticazione digitale).
• Carta di Identità Elettronica (CIE)
• Certificato digitale in formato Carta Nazionale Servizi-CNS con lettore di smart-card
collegato al proprio personale computer
Nel caso di difficoltà a ottenere una delle credenziali di autenticazione digitale, è possibile chiedere
un supporto ai servizi di assistenza fiscale (es. associazioni di categoria) o professionisti
(commercialisti, consulenti del lavoro...), utilizzando il modulo scaricabile DA
https://www.regione.piemonte.it/findombp/
Inserire i seguenti dati:

• nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, estremi di un
documento identificativo
• dati identificativi dell'impresa: denominazione o ragione sociale, forma giuridica, codice
fiscale, partita Iva
• dati relativi alla sede legale dell'impresa: comune, indirizzo, recapiti telefonici e posta
elettronica
• estremi bancari: Iban e intestatario
• Allegare copia del documento d'identità del rappresentante legale (fronte e retro)
inserendo due allegati formato jpg o pdf o tif (dimensione massima per allegato: 5Mb).
SI PUO' DELEGARE UN’ALTRA PERSONA A PRESENTARE LA RICHIESTA SULLA
PIATTAFORMA CON IL PROPRIO SPID/CNS: è possibile delegare un’altra persona, chiedendo
un supporto ai servizi di assistenza fiscale (es. associazioni di categoria), o
professionisti(commercialisti, consulenti del lavoro...). È necessaria una delega scritta da parte del
beneficiario e conservare unacopia controfirmata del modulo (il modello è scaricabile sul sito
https://www.regione.piemonte.it/bonuspiemonte/)
QUANDO VERRà CORRISPOSTO
una volta trasmessi i dati il contributo verrà accreditato nell'arco di qualche giorno.

