
Contributi e sovvenzioni: obblighi informativi "in CNA" 

 
L’Associazione CNA Toscana al fine di consentire ai propri Associati di adempiere alle disposizioni in termini di Trasparenza, 
su sovvenzioni contributi sussidi e vantaggi, percepiti da soggetti Pubblici e altri soggetti, ha predisposto questo servizio.  
 
Su tale spazio è possibile prendere visione dei contributi assegnati all’impresa e registrare gli stessi al fine di ottemperare 
alle disposizioni di legge. 
 
L’uso di questo sito è riservato agli associati CNA (di qualunque CNA territoriale toscana). 
 
Link di accesso http://trasparenza.cnatoscana.it/ 
 
Schermata Iniziale:  
 

 
 
In Home Page è possibile attraverso l’inserimento della regione sociale o della Partita IVA consultare i contributi inseriti 
dall’impresa sul sito premendo il pulsante “cerca”. 
 
La ricerca avviene per testo contenuto, quindi se cercate per esempio “CNA Servizi s.c.r.l.” potete anche inserire solo 
“CNA” o “Servizi”.  
 
Nota Bene: Solo i contributi approvati dalla relativa CNA di riferimento sono visibili tramite ricerca, quindi se inserite un 
nuovo contributo, fino a che questo non viene approvato non sarà visibile. 
 
Per potere invece inserire i dati ed adempiere agli obblighi di pubblicazione dei contributi ricevuti è necessario: 

1. Essere associati a CNA; 
2. Effettuare la registrazione sul portale;  
3. Inserire le informazioni riguardanti il contributo ricevuto;  
4. Inviare a CNA richiesta formale per l’inserimento dei contributi;  

  

http://trasparenza.cna.arezzo.it/
http://trasparenza.cnatoscana.it/


2. Registrazione al portale  
 
Cliccare su Login, apparirà la seguente maschera. 
 

 
 
Su questa schermata è possibile accedere al servizio, recuperare la password, procedere con la registrazione. 
 
Recupero password: cliccare su “Hai dimenticato la password” e la procedura invierà una mail con la quale sarà possibile 
accedere ad un’area del sito per il reset della stessa. 
 
Accesso: inserire la mail di registrazione, la password e premere Login per accedere alle funzionalità del sito riservate agli 
associati, registrati. 
 
Registrazione: cliccare su “Registrati come Nuovo Utente”, apparirà la seguente schermata. 
 

 
 
Inserire la propria mail e scegliere la propria password e successivamente confermare la stessa nel campo sottostante. 
 
La password deve essere lunga almeno 8 caratteri e composta da lettere maiuscole e minuscole e numeri. 
 



Consigliamo l’uso anche di un carattere speciale. 
 
Successivamente premere “Registrati” apparirà la seguente schermata 
 

  
 
L’utente è stato creato, nella mail indicata riceverete un link da confermare per attivare tale utenza. Una volta attivato 
l’utente per procedere è necessario tornare alla schermata di login, inserire i propri dati e premere login.  
 

 
 
Effettuato il login, al primo accesso, sarà chiesto di completare il profilo con i dati inseriti nella maschera. Primo Step: 
premere “Chiudi” nell’alert che avverte che senza un profilo completato non si può avanzare; Secondo Step: compilare i 
dati nella maschera sottostante confermando con “Salva”.  
 

 



Compilare TUTTI i campi della maschera (gli unici non obbligatori sono sito internet e Note). 
 

 
 
Una volta completato l’inserimento dei dati premendo “Salva” apparirà la seguente schermata. 
 

  
 
A seguire premere “chiudi” nella finestra di Alert, poi nuovamente “chiudi” per tornare alla home page.  
 
3 – Inserire le informazioni riguardanti il contributo ricevuto;  
 
Effettuata la registrazione è possibile inserire i contributi nell’apposita maschera.  
Cliccare dal menu principale su “Gestione”->”I Miei Contributi”  

  
 
Apparirà la seguente maschera.  
 



 
 
Nella quale è possibile Inserire ma anche effettuare una ricerca di quelli precedentemente inseriti. Per aggiungere un 

contributo cliccare su “NUOVO”, apparirà la seguente maschera  
 
 

 
 
Selezionando il campo “Si” significa che i dati sono già stati inseriti nel sito dell’RNA e quindi vengono presi in automatico. 
È necessario specificare solo anno. 
 
Premendo “No” è necessario specificare tutti i dati. Il campo dell’anno verrà preso invece in automatico dalla data di 
incasso. 
 
Premere “Aggiungi” al termine. 
 
È fondamentale inserire correttamente tutti i dati per poter successivamente risalire in modo univoco al contributo 
ricevuto. 
 
Nella maschera soprastante è possibile anche effettuare delle ricerche, sia per data “Da data”, “a Data”, sia per qualsiasi 
testo contenuto.  



Esempio: è possibile ricercare la parola “Bando”, oppure “Delibera”, oppure “Arezzo”, “Comune”, in pratica qualsiasi 
parola o parte di essa viene usata come parametro di ricerca. 
 
Confermando con Aggiunti: apparirà  
 

 
  
4 – Inviare a CNA richiesta formale per l’inserimento dei contributi; 
 
Affinché la procedura di pubblicazione possa essere completata è necessario inviare a CNA la richiesta di attivazione, 
valida per tutti i contributi inseriti dall’azienda. 
 
Tale procedura può essere completata dalla funzione di stampa:  



  
 
Cliccando su “Stampa” ->” Stampa richiesta attivazione servizio”, verrà chiesto di stampare il PDF con i propri dati per la 
richiesta attivazione del servizio, tale documento non è obbligatorio, ma nel caso la CNA di riferimento lo chieda deve 
essere firmato e consegnato prima di ottenere l’approvazione. 
 
Nota bene: La richiesta attivazione servizio non è relativa ad ogni singolo contributo inserito, ma generico viene fatto una 
sola volta per azienda, mentre l’approvazione dei contributi da parte della CNA di riferimento avviene per ogni singolo 
contributo inserito. 
 
Successivamente la consegna i contributi inseriti saranno realmente visibili nella home page ed a norma con gli 
adempimenti di legge. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 
- valentina.vannini@cna.arezzo.it o sandra.fei@cna.arezzo.it (supporto sul servizio: se vi servono informazioni relative 

a come inserire i dati nel portale); 
- morena.sereni@cna.arezzo.it (supporto sulla normativa, se vi servono informazioni sulla normativa); 
- luca.marmi@cna.arezzo.it (supporto informatico, solo se avete problemi di registrazione o di uso del sito). 


