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Manuale Utente per la candidatura
 

Presentazione domanda di partecipazione al 

 

Progetto “Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma” - CUP J84I20000710008 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI STARTUP CON SOLUZIONI PROGETTUALI INNOVATIVE, 

RELATIVE A TECNOLOGIE EMERGENTI O RETI 5G, DA SVILUPPARSI IN AMBITO MOBILITÀ O 

TURISMO, PER L’ACCESSO AL PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE DELLA CASA DELLE 

TECNOLOGIE EMERGENTI. 
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Il seguente manuale spiega brevemente le procedure da seguire per rispondere all’avviso 
di selezione. Il documento descrive passo-passo il processo e sottolinea alcuni aspetti 
che richiedono particolare attenzione.  

1. Accesso al sistema 

Collegarsi all’indirizzo: https://www.comune.roma.it/servizi3/Sicoes/  ed effettuare 
l’accesso attraverso SPID. 

Una volta aperta la pagina sarà necessario selezionare il pulsante “Entra con SPID” 

 

N.B. in accordo con l’Art. 7 dell’Avviso pubblico, la candidatura, ovvero l’accesso SPID, 
può essere effettuato dal Legale Rappresentante della startup o da una persona fisica 
da lui delegata. 

Nel caso in cui ci si serva dello strumento della delega questa deve essere 
opportunamente documentata attraverso il caricamento del documento di delega e 
del documento di identità del delegato (vedi par. 2.3 del presente manuale) 

Nel caso in cui la stessa persona fisica, ovvero lo stesso accesso attraverso SPID, andrà 
a sottoscrivere più di una candidatura, il sistema registrerà automaticamente l’ultima 
candidatura inviata (vedi par. 3 del presente manuale). 

Da ciò deriva la necessità di delega a un soggetto diverso nel caso in cui un Legale 
Rappresentante voglia presentare la candidatura per diverse startup. 

 

https://www.comune.roma.it/servizi3/Sicoes/
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Una volta effettuata la procedura prevista e si sarà quindi registrati sul portale, si verrà 
indirizzati su una pagina della Casa Digitale del Cittadino. Per poter cominciare la 
candidatura sarà necessario selezionare il bottone “Procedi al servizio selezionato” (1) 
per accedere alla candidatura. 

 

 

Una volta selezionato il bottone si atterra nella pagina “Procedure Selettive”-“In corso”. 

 

Selezionare il bottone “Documentazione” (2) per visualizzare i documenti necessari alla 
compilazione della domanda (3) 

1 

2 4 
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Selezionare il bottone “Partecipa” (4) per accedere alla schermata riepilogativa dei 
documenti utili da compilare e, attraverso il bottone “Compila Domanda” (5), accedere 
alla candidatura. 

 

2. Compilazione della domanda di candidatura 

La domanda di candidatura è articolata come segue: 

2.1 Conferma dei dati personali  

Una volta effettuato l’accesso al form di candidatura l’utente dovrà verificare i dati 
raccolti dal sistema grazie all’accesso effettuato attraverso SPID. 
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Il soggetto proponente, come specificato dall’Avviso all’Art.7 deve necessariamente 
identificarsi con il Legale Rappresentante della startup candidata o con un suo delegato. 

Occorre quindi selezionare la dicitura “In qualità di Legale Rappresentante del soggetto 
proponente o Delegato, conferma i dati sopra riportati e dichiara quanto segue:” (6). Il 
flag rientra nelle dichiarazioni obbligatorie per la presentazione della domanda. 

  

 

2.2 Informazioni legate alla startup 

Viene richiesto di inserire le informazioni della startup con riferimento a: 

- Denominazione sociale d’impresa 

- Telefono 

- Email 

- PEC 

- Sito web della startup 

6 
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2.3 Caricamento file 

Il soggetto proponente dovrà caricare i documenti in lingua italiana richiesti dall’Avviso 
all’Art. 7 firmati, ove richiesto, in modalità digitale o con firma autografa. 

In particolare, nei relativi box dovranno essere caricati: 

A. Presentazione del Progetto Imprenditoriale (in un formato di documento a libera 
scelta del soggetto proponente, ad es. l' Elevator Pitch). 

B. L’Allegato 1.a compilato in tutte le sue parti - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 
proponente, attestante il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità. 

C. L’Allegato 1.b compilato in tutte le sue parti - Dichiarazione riepilogativa dei dati 
societari sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000 sottoscritta da parte 
del legale rappresentante. 

D. Copia di un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante del 
soggetto proponente. 

E. Nel caso in cui l’accesso SPID verrà effettuato da un Delegato del Legale 

Rappresentante, il documento di delega e copia di un documento di identità. 

F. Curriculum Vitae dei soci della startup. 
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Per i box “E” e “F”, attraverso il bottone “+ Aggiungi altro” sarà possibile caricare più di 
un file. 

Per terminare la compilazione Il soggetto proponente dovrà selezionare i due bottoni che 
riguardano l’autorizzazione del trattamento dei dati e la consapevolezza di responsabilità 
per dichiarazioni mendaci. 

 

3. Invio della candidatura e protocollazione 

La candidatura compilata parzialmente o in tutte le sue può essere salvata attraverso il 
pulsante “Salva in bozza”(7). 

Una volta compilata la candidatura in tutte le sue parti si potrà procedere con la 
sottoscrizione (8). 

 

Nel caso in cui si selezionasse il pulsante “Salva in bozza” potrà ritrovare e modificare la 
propria candidatura nella sezione del portale di Roma Capitale “Domande in corso” con 
stato “In bozza” (9) 

8 7 

N.B. Ciascun documento, con un peso massimo di 5MB, dovrà essere allegato in 
formato PDF o P7M. 

Nel caso in cui il file relativo al Progetto Imprenditoriale superasse i 5MG, si potrà, in 
maniera selezionata, valorizzare il lavoro inserendo riferimenti esterni per immagini, 
video, etc, e/o fornire nella presentazione i link ad eventuali siti internet o documenti. 
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Nel caso in cui, invece, si selezionasse il pulsante “Riepilogo” il sistema controlla la 
compilazione di tutti i campi obligatori. 

Nel caso in cui mancasse la compilazione di alcuni campi obbligatori il sistema segnala in 
rosso il campo stesso e non permette di procedere con la sottoscrizione. 

 

Nel caso di candidatura completa in tutte le sue parti, si può procedere con l’invio della 
candidatura. 

Una volta inoltrata la candidatura l’utente potrà ritrovare la propria candidatura nella 
sezione del portale di Roma Capitale “Domande in corso” con stato “In attesa della 
protocollazione” 
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Per garantire la completezza della domanda effettuata, si consiglia di controllare la 
presenza di tutti gli Allegati attraverso il pulsante “Allegati” (10). 

La domanda passerà a stato “Protocollata” una volta processata dal sistema, anche in 
questo momento si potrà controllare la presenza e correttezza degli allegati. 

 

 

In caso di difficoltà o necessità contattare il supporto all’indirizzo e-mail: cteroma@comune.roma.it 

 

 

N.B. come riportato sopra (par.1 del presente avviso) nel caso in cui la stessa persona 
fisica, ovvero lo stesso accesso attraverso SPID, andrà a sottoscrivere più di una 
candidatura, il sistema registrerà automaticamente l’ultima candidatura inviata. 

Da ciò deriva la necessità di delega a un soggetto diverso nel caso in cui un Legale 
rappresentante voglia presentare la candidatura per diverse startup. 

mailto:cteroma@comune.roma.it

