
ISTRUZIONI PER LA PROCEDURA DI 
ACCREDITAMENTO ROL



 Home page portale ROL



 Lista dei documenti da avere a disposizione per 
completare la procedura di accreditamento

• Non è possibile fare un salvataggio parziale
• La mancanza di anche solo un documento richiesto non 

permetterà il completamento della procedura e renderà 
necessaria una nuova sessione di inserimento dati



 Inserire i dati dell’organizzazione



 Accettazioni



 Inserire le informazioni richieste 
sulla sede legale ed operativa

• Le voci con l’asterisco
sono obbligatorie per poter
completare la procedura



 Informazioni sul 
RAPPRESENTANTE LEGALE

 Questo indirizzo email verrà utilizzato per 
le comunicazioni e per la procedura di login



 Informazioni sulla natura e giuridica e su 
altri dati dell’organizzazione



Inserimento di:

• Una breve descrizione dell’attività 
svolta dall’organizzazione
(dato obbligatorio)

• Una breve descrizione della 
storia dell’organizzazione

• Un elenco dei progetti realizzati 
negli anni dall’organizzazione

• Selezionare il territorio di operatività 
(dato obbligatorio)



 Inserire informazioni sulla c/c bancario dell’organizzazione

• Aggiungere un file (word/pdf/immagine) contenete un documento 
in cui sia visibile il codice iban e l’intestatario del c/c

• Click per Inserire i 
dati specifici  del 
c/c



Risultato dopo il corretto inserimento 
del documento richiesto 

Inserire i dati specifici 
del c/c bancario 
dell’organizzazione 
da usare per 
l’erogazione 
del contributo 
eventualmente 
concesso

Check di c/c attivo

Confermare i dati bancari inseriti



 Aggiungere documenti obbligatori per l’accreditamento 

In base alla natura giuridica dell’organizzazione 
aggiungere su ogni voce il documento richiesto 
formato word/pdf/immagine



Esempio di 
documenti 
correttamente 
aggiunti



• Click tasto «richiedi accreditamento» per completare la procedura

 Se tutte le informazioni richieste sono state 
inserite è possibile completare la procedura



 Nel caso in cui dovessero mancare delle informazioni importanti il 
sistema segnalerà l’errore con questo riquadro rosso



 operazione andata a buon fine 



 L’organizzazione riceverà una email di conferma di
invio richiesta accreditamento 

sulla casella di posta del RAPPRESENTANTE LEGALE



 Successivamente alla conferma di accreditamento da 
parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno 

• L’organizzazione riceverà nella 
casella di posta 

del presidente/rappresentante legale 
una comunicazione con i dati 

(username e password)
per il successivo accesso al portale ROL



Area personale dell’organizzazione da cui è possibile partecipare ai bandi e da cui è possibile 
controllare tutte le comunicazioni da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno 

Da qui è possibile 
controllare che tutti i 
dati richiesti sono stati 
correttamente inseriti



Fine capitolo «guida alla procedura di accreditamento».


