FONDAZIONE DELLA COMUNITA’ BRESCIANA ONLUS
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELL’ANAGRAFICA

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DELL’ANAGRAFICA
 Entrare nel sito della Fondazione della Comunità Bresciana: www.fondazionebresciana.org
 Entrare nell’AREA RISERVATA e premere il tasto REGISTRATI

 Compilare i campi che vengono richiesti ( Ragione Sociale / Codice Fiscale / Veste giuridica) e
premere PROSEGUI

ATTENZIONE:
la RAGIONE SOCIALE e il CODICE FISCALE devono
essere scritti in modo corretto e completo in
quanto questi due campi NON POSSONO essere
più

modificati

dall’ente

richiedente

ma

esclusivamente su richiesta alla Fondazione
della Comunità Bresciana.
La RAGIONE SOCIALE deve apportare il nome
completo

dell’ente

richiedente

con

le

abbreviazioni standard in base alla tipologia di
ente (ex. Coop. Soc. / Ass. / Fond. etc…..)
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 Completare la registrazione inserendo i dati anagrafici della persona che sta inserendo il
progetto e premere il tasto REGISTRATI

ATTENZIONE
Nella MAIL è obbligatorio inserire una mail
generica dell’organizzazione e non una mail
personale. Tale indirizzo mail diventerà
infatti la USERNAME per i futuri accessi
all’area riservata

 All’indirizzo di mail specificato verrà inviata una mail di conferma dell’avvenuta registrazione
nella quale verrà richiesto di cliccare sul link.
Tale link servirà a modificare la password di accesso. Terminata la conferma della password si
visualizzerà l’area riservata nell’ente e premendo ACCEDI si entra nella sezione per la
compilazione dell’anagrafica e di un nuovo progetto.
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ITER FINALE PER CONCLUDERE CORRETTAMENTE LA COMPILAZIONE DELL’ANAGRAFICA
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.
Accedendo all’area riservata troviamo la seguente pagina di dettaglio:

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.
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Quindi compilare ogni sezione prevista per concludere la compilazione dell’anagrafica
dell’Organizzazione e nello specifico:
-

DATI GENERALI: alcuni dati di specifica dell’ente e descrizione attività (la
denominazione, il codice fiscale e veste giuridica non sono campi modificabili)
SEDI : informativa sulla sede legale e sulla sede operativa
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”).

-

DATI LEGALI: specifica sulla tipologia specifica dell’ente ed attività
REFERENTI: dati del Legale Rappresentate e Referente del progetto
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”.

-

PERSONALE : dati di riferimento del persona in forza all’ente
ATTIVITA’ : informazioni in merito all’attività possibili con enti pubblici e i fruitori dei
servizi
ALLEGATI: documenti da allegare in base alla veste giuridica dell’ente
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”.

Terminata la compilazione di tutte le sezioni e premendo il tasto AVANTI si visualizza
l’ANAGRAFICA DELL’ORGANIZZAZIONE (divisa in parti diverse: Dati generali e legali/
sedi/referenti e personale/ Attività / allegati) apportante i dati appena inseriti.
Premendo sul tasto STAMPA (nel menù in alto a sx) è possibile stampare un report riportanti tutti
i dati inseriti nell’anagrafica dell’organizzazione.
I dati posso sono essere sempre aggiornati.
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Dopo il primo accesso per poter accedere all’area riservata personalizzata basta entrare nel
sito della Fondazione, nella sezione AREA RISERVATA, inserire USERNAME (mail inserita in
fase di registrazione) e PASSWORD e premere ACCEDI

TERMINATA LA FASE DI COMPILAZIONE DELL’ANAGRAFICA POTETE PROCEDERE CON LA
COMPILAZIONE DI UNA RICHIESTA DI CONTRIBUTO.
Tutte le informazioni utili per compilare online un progetto sono consultabili nella GUIDA ALLA
COMPILAZIONE DEL PROGETTO scaricabile:
1- Nella notizia dell’apertura Bandi nell’home page del sito
2- Nella pagina “I Bandi”
3- Durante la compilazione del progetto
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