
Istruzioni per la procedura di
inserimento della rendicontazione ROL



stampare la lettera ricevuta per la concessione del contributo,
farla firmare per accettazione dal Presidente e scannerizzarla. 

Home area personale Ente 



Nell'area "Le mie richieste" viene visualizzata la
domanda per cui si richiede la rendicontazione

Clik su rendiconta per evviare la procedura



riepilogo del progetto 



In questa sezione va inserita l'accettazione del contributo



check di accettazione
caricamento della lettera
di accettazione del
contributo firmata dal
Presidente dell'ente salvare ed inviare



messaggio di corretto invio del documento



In questa sezione è possibile inviare alla Fondazione eventuali documenti come
ad esempio la rassegna stampa o fotografica, il materiale di comunicazione
realizzato, preventivi o documenti e informazioni relativi al progetto che si
ritengono importanti per la completezza della realizzazione del progetto.



Una volta inserito il documento, selezionarlo dalla lista e fare clik su invia selezionati



inserimento dei giustificativi di spesa



1.inserire tutti i dati richiesti

2. allegare il file del documento/fattura

3.Clik inserisci, per salvare i dati del documento



esempio di documento correttamente inserito



1.selezionare il documento

2. clik su inserisci selezionati in una richiesta di pagamento

3. confermare inserimento 

Tutti i giustificativi di spesa verranno inseriti in una richiesta di pagamento e
non saranno più visibili in questa sezione ma nella richiesta di pagamento



clik sull'icona "matita" per entrare in modifica 



Schermata di modifica e completamento richiesta di pagamento



nella sezione giustificativi

Clik per entrare in modifica



In questa sezione terminare
l'inserimento dei dati richiesti

caricando oltre al file della
fattura/ricevuta 

l'attestazione di pagamento
(copia bonifico o ricevuta)

Salvare i dati



inserire i dati del pagamento allegando il file della ricevuta e clik su inserisci



esempio di documenti correttamente caricati



in questa sezione caricare un documento
contenente la relazione sul progetto realizzato



stampare la richiesta di pagamento e FIRMARLA1.

2. allegarla

3. completare l'operazione con click su salva e invia



richiesta di pagamento
correttamente inviata

La Fondazione CR Foligno riceverà la richiesta, effettuerà un controllo della validità
dei documenti forniti e salvo diverse comunicazioni procederà con il pagamento.
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