
 

FAQ
DOMANDE FREQUENTI

1. HO DIRITTO AL BONUS?
Hai diritto al Bonus se la sede legale della tua impresa è in Piemonte e se il tuo codice
ATECO prevalente o il codice ATECO primario della sede legale rientra tra questi.

2. COSA SI INTENDE PER CODICE ATECO PRIMARIO O PREVALENTE?
- 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.

3. COME POSSO OTTENERE IL BONUS?
Riceverai una PEC con le istruzioni e le date per caricare i tuoi dati (incluso l’IBAN su
cui ricevere il bonus) sulla piattaforma dedicata.

4. SE NON HO UN INDIRIZZO PEC?
Dal 25 maggio 2020 puoi inserire un indirizzo mail in sostituzione della PEC sul sito
https://www.regione.piemonte.it/bonuspiemonte/ a cui saranno inviate le istruzioni.

5. SE NON RICEVO LA PEC O NON LA LEGGO?
Dal 25 maggio 2020, puoi consultare il sito 
https://www.regione.piemonte.it/bonuspiemonte/ per sapere quando accedere alla
piattaforma.

6. DI COSA HO BISOGNO PER PRESENTARE LA DOMANDA?
Una delle seguenti credenziali di autentificazione digitale:
- SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale (scelta consigliata). Nel caso non lo avessi è
attivabile sul sito: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
- Carta di Identità Elettronica (CIE)
- Certificato digitale in formato Carta Nazionale Servizi-CNS con lettore di smart-card
collegato al proprio personale computer

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-05/ateco_aggiornato.pdf
https://www.regione.piemonte.it/bonuspiemonte/
https://www.regione.piemonte.it/bonuspiemonte/
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid


7. POSSO DELEGARE UN’ALTRA PERSONA A PRESENTARE LA RICHIESTA
SULLA PIATTAFORMA CON IL PROPRIO SPID/CNS?
SÌ, 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 una
copia controfirmata del modulo (il modello è scaricabile sul sito 
https://www.regione.piemonte.it/bonuspiemonte/)

8. NELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO POSSO INDICARE QUALSIASI IBAN?
NO, per l’erogazione del contributo va indicato un conto corrente intestato all’azienda o il
conto corrente del legale rappresentante.

9. POSSO UTILIZZARE LO STESSO IBAN PER PIÙ CONTRIBUTI?
NO, un IBAN può essere associato a una sola richiesta e a una sola erogazione.

10. HO PIÙ UNITÀ LOCALI, POSSO OTTENERE IL BONUS PER CIASCUNA?
NO, ciascuna azienda può ottenere al massimo un bonus.

11. HO LA SEDE LEGALE FUORI REGIONE E UNA SEDE OPERATIVA IN
REGIONE: HO DIRITTO AL BONUS?
NO, il Bonus è riservato alle aziende che hanno sede legale in Piemonte.

https://www.regione.piemonte.it/bonuspiemonte/

