
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELL’ANAGRAFICA 

 

Come compilare l’anagrafica organizzazione 
 

La guida elenca e definisce come compilare tutte le domande di anagrafica che vengono 
richieste dalla Fondazione. Alcune di queste pagine potrebbero non essere visibili in quanto le 
domande sono filtrate in base alla veste giuridica dell’ente che si appresta a compilare 
l’anagrafica. 

 

Iter di compilazione delle domande 
 

Accedendo con le credenziali all’area riservata troviamo la seguente pagina di dettaglio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima di iniziare la compilazione di un progetto, bisogna assicurarsi di aver completato 
l’inserimento di tutti i dati anagrafici. Selezionare il tasto “Compila/modifica anagrafica 
organizzazione” per accedere a questo servizio.  

La pagina che si apre è organizzata da un menù, quello a sinistra della pagina, a navigazione 
rapida. Questo menù permette di reindirizzare la compilazione dell’anagrafica nelle principali 
sottovoci, in modo da consentire modifiche e/o correzioni ai campi, senza dover 
necessariamente ripetere tutta la procedura di compilazione.  



  

La pagina dedicata ai dati generali (si apre automaticamente all’inizio) permette di inserire 
ulteriori dati riguardanti  l’Associazione. 

Nel dettaglio possono essere completati il campo  “acronimo”, “sito web” e “partita iva”, 
mentre le altre voci sono di semplice visualizzazione e non possono essere modificate.  

Dopo aver inserito i campi richiesti (non sono obbligatori), cliccare sulla cella “Salva e avanti”. 

Il tasto “Salva”, rimanda automaticamente alla seconda pagina dedicata ai dati generali 
dell’anagrafica.  

In questa pagina viene chiesto di specificare le attività svolte dall’associazione . Anche in questo 
caso cliccare sul comando “Salva e avanti” per continuare la compilazione. 

Cliccando sul tasto sopracitato, si apre la pagina di compilazione dei dati riguardanti la sede 
legale dell’Associazione.  

Completare tutti i dati di compilazione (quelli con l’asterisco sono obbligatori) e selezionare il 
tasto “Avanti”. Selezionando il tasto “Avanti”, storicizziamo la sede legale appena inserita. Il 
riepilogo dei dati sarà visibile alla voce “Sede attualmente registrata”.      



Selezionare “Mantieni questa sede e avanti”, per procedere nella compilazione dell’anagrafica.  

 

 

 

La pagina successiva è dedicata all’inserimento dei dati relativi alle sedi operative 
dell’Associazione.  

Se la sede operativa è uguale a quella legale basta sceglierla dal menù a tendina nella sezione 
“Selezionare una sede di riferimento”(storicizzata grazie alla pagina precedente). Se è diversa 
basta completare i campi obbligatori indicati nella pagina web e digitare il pulsante “SALVA”. 

 La sede viene così automaticamente storicizzata e resa disponibile all’interno del menù a 
tendina nella sezione “Selezionare una sede di riferimento”.  

Nella sezione “Sedi attualmente registrate” viene visualizzato e automaticamente aggiornato 
l’elenco di tutte le sedi storicizzate (sedi operative e sedi legali). Grazie agli appositi tasti 
“Modifica” e “Dettaglio” è possibile modificare i dati di compilazioni di tutte le sedi inserite 
(tasto Modifica)  e cancellarle dallo storico (tasto Dettaglio – “Elimina”).  

Una volta selezionata la corretta sede operativa digitare il tasto “Salva e avanti”. 



 

 

Successivamente si accede alla pagina dedicata ai dati legali. basta selezionare uno o più tag 
utili a definire l’eventuale iscrizione dell’Associazione ad un pubblico registro, albo, elenco o 
anagrafe e compilare i campi che richiedono l’anno di fondazione e di avvio delle attività 
dell’Organizzazione. Una volta completata l’operazione, digitare la casella “Salva e avanti”. 

 

    

 



Il comando “Salva e avanti” indirizza alla pagina di gestione dei Referenti, dalla quale è  
obbligatorio inserire il Rappresentante legale dell’Associazione.  

Se in fase di registrazione si è già specificato il legale rappresentante basta selezionarlo 
dall’apposito menù a tendina presente alla voce “Rappresentante Legale”. 

In caso contrario basta cliccare sulla cella “Aggiungi nominativo all’elenco” e compilare tutti i 
campi obbligatori per censire l’utente. Finito l’inserimento digitare il tasto “Aggiungi”; 
Automaticamente veniamo riportati alla pagina iniziale “Referenti” con il Legale Rappresentate 
che è selezionabile dall’apposita tendina affianco alla voce “Persone”.  La stessa procedura 
deve essere seguita nella sezione “Persona a cui fare riferimento per i contatti con 
l'organizzazione” per aggiungere le credenziali delle persone adibite a rappresentare 
l’Associazione.  

Subito sotto la sezione sopracitata viene visualizzato l’elenco aggiornato dei profili aggiunti 
come rappresentanti dell’associazione; Attraverso i tasti “Modifica” ed “Elimina” è possibile 
aggiornare i contenuti o cancellare i profili dei rappresentanti. Una volta definiti i profili dei 
rappresentanti digitare il tasto “Salva e avanti”. 

 

 

 

La pagina successiva  è da compilare inserendo i membri del consiglio di amministrazione. Per 
aggiungere un nuovo profilo bisogna obbligatoriamente compilare i campi sottostanti la voce 
“Inserisci nuovo nominativo” e successivamente premere il comando “salva”. 

Così facendo, il nuovo membro viene memorizzato dal sistema e visualizzato nella pagina web 
sottostante la voce “Elenco Membri del Consiglio di amministrazione”;  

Per modificare o eliminare uno o più profili inserti basta utilizzare i comandi “Modifica” o 
“Elimina” posti poco più a lato. La funzione “scegli fra i nominativi già inseriti” permette di 
aggiungere i membri del Consiglio scegliendoli fra i profili già inseriti; la selezione avviene grazie 
ai tre menù a tendina puntualmente aggiornati. Per proseguire basta cliccare l’apposita cella 
“Salva e avanti”.   

La funzione “Scegli fra i nominativi già inseriti” permette di selezionare il nominativo del legare 
rappresentante e di attribuirne la carica e la data di nomina. 



  

Nella maschera “Personale” è richiesto di indicare il numero di soci con diritto di voto e il 
numero dei soci che hanno partecipato alle ultime due assemblee indette dall’Associazione.  

Inoltre, alla voce “Indicate le caratteristiche sintetiche del lavoro reso”, è chiesto di specificare 
il numero dei soci lavoratori dell’Associazione e il numero di ore di lavoro su base annua, 
distinto a secondo del tipo di contratto lavorativo stipulato con l’Organizzazione. Come sempre, 
compilata la pagina web, digitare il tasto “Salva e avanti” per continuare la compilazione. 

 

 

Nella sezione “Attività”  viene richiesto di completare due tabelle:  

La prima deve essere completata solo se l’Associazione ha stipulato convenzioni con Enti 
Pubblici; la tabella è riservata alla compilazione delle specifiche riguardanti il nome dell’Ente e 
il tipo di servizio erogatogli. 

La seconda  deve essere completata solo se l’Associazione eroga servizi; la tabella chiede di 
inserire specifiche sul tipo di servizio erogato, sul numero e sul tipo di utenti a cui viene offerto 
il servizio stesso e se quest’ultimo è gratuito o a pagamento.  

È possibile in un qualsiasi momento aggiungere (tasto “Aggiungi riga”) o togliere una riga 

(cliccare sul quadratino “ ”) alle tabelle per renderle più leggibili. Finita la compilazione della 
tabella procedere selezionando la voce“Salva e avanti”. 



 

 

In questa pagina dell’anagrafica è possibile presentare i dati più significativi degli ultimi due 

bilanci consuntivi e le previsioni di bilancio per l’esercizio in corso. Cliccando sulla cella 

“Inserisci un nuovo bilancio” (Fig. 1) compare un campo bianco all’interno del quale bisogna 

digitare l’anno del bilancio in esame e la cella “Aggiungi bilancio” che è da selezionare solo 

dopo che si è preventivamente compilato il campo bianco (Fig.2). Digitando la cella “Aggiungi 

bilancio” compare l’elenco dei dati significativi da inserire prima di selezionare la voce 

“Inserisici” che conclude la procedura di inserimento (Fig.3). A questo punto si viene rimandati 

alla pagina iniziale dove si può comodamente visualizzare i dettagli del bilancio appena inserito 

(con i comandi “modifica” ed “elimina” si può cancellare o modificare il bilancio inserito)  

prima di procedere nella compilazione dell’anagrafica selezionando la voce“Salva e avanti”. 

      

(Fig.1)

 

(Fig.2) 



 

(Fig.3) 

La pagine di gestione degli allegati è strutturate per permettere all’Associazione di allegare 

comodamente tutti i documenti richiesti dalla Fondazione. I file devo necessariamente essere 

allegati nei formati più comuni (elencati nell’intestazione della pagina) o convertiti in formato 

PDF. Per aggiungere un allegato basta compilare i campi obbligatori alla voce “Inserisci allegato” 

e successivamente cliccare sul comando “Aggiungi”. In questo modo l’allagato inserito verrà 

visualizzato nell’elenco alla voce “Allegati caricati”; Attraverso i tasti “Modifica” ed “Elimina” 

(posti affianco al nome del file) è possibile aggiornare i contenuti o cancellare i file aggiunti. 

Anche in questo caso, allegati tutti i documenti, digitare il tasto “Salva e avanti”. 
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