
VADEMECUM 

PER LA PRESENTAZIONE  

DELLA DOMANDA SCENA UNITA 

 

1. Attiva la tua area riservata. Registrati con Codice Fiscale e password 

2. Attendi la mail di conferma (ci potrebbero volere alcuni minuti, controlla la cartella SPAM).*  

3. Accedi alla tua area riservata e compila la domanda on-line  

4. Riceverai una mail con:  

• Domanda pre-compilata da stampare e firmare    

• Autodichiarazione pre-compilata relativa al calo di fatturato da stampare e firmare 

• Attestazione del datore di lavoro precompilata da stampare e firmare (se richiesta)  

• Autodichiarazione circa l’esonero dalla presentazione del modello 730 o del modello redditi 2020 

(se richiesto) 

5. Accedi nuovamente alla tua area riservata e carica gli allegati:  

- Domanda firmata  

- Autodichiarazione relativa al calo del fatturato  

- Attestazione del datore di lavoro (se richiesta)  

- Carta d’identità  

- Codice fiscale  

- Curriculum vitae  

- Modello 730/2020 redditi 2019 o Modello Redditi 2020 anno 2019 o autodichiarazione circa l’esonero 

dalla presentazione del modello 730 o del modello redditi 2020 

- Per i professionisti in contabilità ordinaria o separata Modello IVA 2020 periodo d’imposta 2019, 

inclusa ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate 

 

6. la tua domanda è stata inviata 

 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI  

• Quando la domanda è presentata puoi modificare solo le informazioni anagrafiche  

• La mail con cui ti registri non è modificabile e viene utilizzata dal sistema per tutte le comunicazioni   

• Quando la domanda è presentata NON si possono modificare le informazioni relative alle 

DICHIARAZIONI. Nel caso tu avessi bisogno di fare ciò, a questo punto,  puoi cancellare la domanda 

e presentarne una nuova  

• La domanda senza allegati è considerata INCOMPLETA  

• La domanda con tutti gli allegati è considerata COMPLETA  

• Puoi vedere nella tua area riservata lo stato della domanda: INCOMPLETA / COMPLETA / RIFIUTATA 

/ PAGATA  

• Ad ogni modifica dello stato della domanda e dei dati riceverai una mail di avviso 


