
ISTRUZIONI PER LA PROCEDURA DI 
CARICAMENTO DI UNA

RICHIESTA DI CONTRIBUTO
ROL



Pagina principale dell’area personale dell’organizzazione 
dove è possibile controllare tutte le informazioni 
necessarie:
• Dati correttamente inseriti dell’organizzazione
• Bandi aperti
• Messaggi da parte della Fondazione CR Foligno
• Richieste di contributo presentate

Bandi 
aperti

Consultazione richieste 
di contributo

Messaggi e comunicazioni 
da Fondazione CR Foligno

Corretto 
inserimento dei 
dati richiesti 



Consultazione del 
testo del Bando  

Inserimento di una 
nuova richiesta



• Istruzioni per l’utilizzo del logo della Fondazione CR Foligno 
nel materiale di comunicazione dell’organizzazione.

• Regolamento della Fondazione CR Foligno sulle 
modalità di erogazione dei contributi

Accettazioni

Scaricare il modello per seguire le istruzioni per la comunicazione



Inserimento dei 
dati generali di 
progetto

Inserendo anche solo alcune informazioni è possibile salvare i dati 
e terminare l’inserimento dei dati del progetto anche in seguito



Bozza di progetto: in fase di compilazione



Inserire la durata del progetto, che comprende la
fase inziale di avvio, organizzazione e coordinazione  
di un progetto/evento e la fase  finale di post evento 
con adempimenti e varie del caso.



inserire una breve descrizione dei destinatari del progetto



La presenza di partner nel progetto è un elemento facoltativo



Il Partner deve essere un ente/organizzazione No Profit 
e deve contribuire fattivamente alla realizzazione del progetto

Specificare il ruolo del Partner

Nel caso in cui il Partner intervenga come 
sostenitore con risorse finanziarie indicare 
l’importo delle risorse e la descrizione 
dell’attività svolta

Inserire un documento contenente la lettera 
di adesione/ partecipazione al progetto 



Esempio di inserimento 
di diversi Partner 
correttamente eseguito 

Partner con apporto economico 

Partner  con partecipazione 
fattiva ma senza apporto 
economico 

Salvare i dati inseriti



Detrazioni fiscali



Inserimento dei valori del progetto 
spese ed entrate

Inserimento 
voce di spesa



Inserire i dettagli per ogni tipo di spesa, 
le voci con asterisco sono obbligatorie e 
click sul tasto inserisci



Esempio di voce di spesa 
correttamente inserita



Somma automatica delle voci di spesa inserite 

Importo richiesto alla Fondazione CR Foligno

Riporto del valore del cofinanziamento inserito nella sezione 
dei Partner

Inserimento delle risorse proprie e/o altri 
valori utili alla realizzazione del progetto

Salvare i 
dati inseriti

Con il tasto verifica dati è 
possibile verificare l’esatto 
inserimento 



Inserimento documenti 
da allegare al progetto

Scaricare e compilare il modello 
per la detraibilità dell’IVA

Salvare i documenti inseriti



Esempio di verifica dati 
effettuata con successo

Accettare e confermare la 
veridicità delle 
informazioni inserite

Inviare la richiesta di contributo 

L’ente/organizzazione riceverà nella casella di 
posta del Rappresentante legale/Presidente 
una email di conferma invio domanda

Nel caso in cui ci siano degli 
errori o dati mancanti il sistema 
segnalerà l’errore con un 
riquadro rosso indicando i dati 
mancanti e modifiche da fare



Importantissimo per completare la richiesta di contributo, 
stampare il modello della domanda con tutto il progetto firmarlo 
e allegarlo nell’apposito spazio

Stampa del modulo della richiesta contenente il progetto inserito



Fine capitolo: istruzioni per la procedura di caricamento di una richiesta di contributo


