
Cassa Depositi e Prestiti

Guida all’utilizzo del Portale CDP

Valorizzazione 

dell’Architettura e                             

del Paesaggio rurale



Condizioni generali per l’utilizzo
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La presente Guida descrive le modalità di funzionamento del Portale CDP Architettura e Paesaggi rurali.

Il Portale consente la creazione della domanda di accesso al Fondo Architettura e Paesaggi Rurali e la

trasmissione digitale della stessa e della documentazione allegata. Per l’individuazione della

documentazione da produrre in sede di domanda, si fa rimando agli specifici Avvisi regionali, che

disciplinano altresì il periodo di presentazione delle domande.

Si prega di prestare particolare attenzione a non presentare domande al di fuori del periodo di presentazione

stabilito dai singoli Avvisi regionali, in quanto tali domande saranno ritenute inammissibili.

Il Portale consente il caricamento di MAX 50 MB per documento e di MAX 70 MB totali. Nella sezione

«Ulteriore documentazione» sarà possibile caricare più documenti, a seconda di quando richiesto dagli

specifici Avvisi regionali.



Di seguito sono rappresentati i principali passaggi per la presentazione della Domanda di adesione 

all’Avviso Pubblico PNRR Architettura e Paesaggi Rurali.

Fasi del processo
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Accreditamento 

Selezione soggetto proponente

Autorizzazione

Accesso al Portale 

Compilazione Domanda 

Riepilogo Domanda 

Trasmissione Domanda
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Accreditamento

Accedi al Portale inserendo le tue credenziali 

(indirizzo di posta elettronica e password).

Se non sei ancora in possesso delle credenziali, 

registrati al Portale tramite il link dedicato

1
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https://portale-paesaggirurali.cdp.it/


Accreditamento

Per prima cosa, prendi visione 

dell’informativa, accessibile 

tramite link inserito nella parola 

informativa, scegliendo di 

prestare o meno i consensi per la 

comunicazione e il trattamento 

dei dati personali.

1
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Accreditamento - Inserimento delle proprie credenziali (1/2)

A. Inserisci un indirizzo e-mail, che

sia accessibile soltanto da te, da

usare come nome utente per

l’accesso al Portale. Premi quindi

il pulsante Invia codice di

verifica;

B. Accedi alla tua casella di posta

elettronica e recupera il codice di

verifica ricevuto.

1

2

NB: non è possibile utilizzare lo stesso indirizzo e-mail associato a più credenziali; laddove

l’indirizzo e-mail inserito risulti già utilizzato, ti sarà richiesto di inserire un diverso indirizzo e-mail (sempre

nella tua esclusiva disponibilità).

1
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Tornato nella pagina 

di registrazione, 

inserisci il codice 

ricevuto via email 

nell’apposito campo 

e premi il pulsante 

Verifica codice.

Verificata la correttezza dell’indirizzo

email, inserisci la password che

intendi registrare.

Per essere conforme ai requisiti

standard di sicurezza, la password

deve essere compresa tra 8 e 64

caratteri, prevedendo almeno 3

delle caratteristiche seguenti:

• una lettera minuscola

• una lettera maiuscola

• un numero

• un simbolo

Accreditamento - Inserimento delle proprie credenziali (2/2)

3

4
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Accreditamento - Dati identificativi e regolamento 

Una volta registrate 
le tue credenziali, 
inserisci i tuoi dati 
identificativi e i tuoi 
contatti telefonici, utili 
ai fini dello 
svolgimento delle 
successive fasi 
istruttorie.

Dichiara quindi di aver preso

visione del regolamento sulla

responsabilità e la veridicità dei

dati inseriti

1 2

1
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Selezione soggetto proponente

9

Indicazione 

del 

soggetto 

proponente

Indica il Tipo di Soggetto Proponente, scegliendo tra:

➢ Persona Fisica / Persona Giuridica 

➢ Regione di appartenenza

Cliccando su Selezionare 

la Tipologia del Soggetto 

Preponente

Cliccando su 

Selezionare la Regione 

di riferimento del 

progetto

Inserire 

P.IVA/Codice 

Fiscale e la PEC

2
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Autorizzazione (1/2)

Inserisci i dati relativi al

legale rappresentante

del Soggetto Proponente

e al soggetto autorizzato

a operare sul Portale.

1
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Una volta inseriti i dati per

l’autorizzazione, viene inviato al tuo

indirizzo mail il codice dispositivo,

necessario per la trasmissione finale

della domanda.

NB: Per effettuare l’upload della

domanda è necessario inserire il codice

dispositivo ricevuto

2

3

Autorizzazione (2/2)3



In questa pagina sono disponibili i link di accesso alle aree dedicate alla compilazione delle domande, con

l’indicazione dei destinatari dei rispettivi Avvisi pubblici PNRR.
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Accesso al Portale4

NB: Prima di accedere alla compilazione della Domanda si consiglia di verificare se si possiedono i

requisiti richiesti, in caso contrario la domanda non sarà ritenuta ammissibile.
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Compilazione Domanda di ammissione: inserimento dati anagrafici

Inserisci i dati anagrafici del Soggetto Proponente e del Referente Tecnico del Progetto
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Compilazione Domanda di ammissione: inserimento dati intervento 

Inserisci i dati relativi agli interventi richiesti:

si intendono i dati identificativi e descrittivi del progetto di recupero degli edifici rurali, nonché il relativo 

quadro economico complessivo.
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Compilazione Domanda di ammissione: inserimento dati progettazione

Inserisci i dati di progettazione:

Inserisci gli estremi dei documenti di progettazione e gli adempimenti preventivi
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Riepilogo Domanda

Per ciascuna richiesta sono disponibili le

seguenti funzionalità:
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Elimina domanda, questa azione è
disponibile solo se lo stato è in

BOZZA.

Visualizza domanda, consente di

visualizzare i dati della domanda e i

documenti allegati

Modifica domanda, per modificare i

dati inseriti e/o avanzare la domanda

allo stato successivo

16



17

Generazione e Trasmissione Domanda di ammissione

Genera e scarica la domanda precompilata in formato PDF, che dovrà essere firmata digitalmente e 

trasmessa tramite il Portale
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Contatti e richieste di supporto
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Per ricevere assistenza sull’utilizzo della piattaforma, o per informazioni e chiarimenti 

riguardanti l’Avviso pubblico PNRR Architetture e Paesaggi rurali

➢ visita il sito CDP cdp.it/pnrr_architettura_e_paesaggirurali

➢ chiama il numero verde CDP 800.020.030

➢ scrivi all’indirizzo email dedicato bando.architettura@cdp.it

https://www.cdp.it/sitointernet/it/architetture_e_paesaggi_rurali.page
mailto:bando.architettura@cdp.it

