Richiesta di contributo
Guida pratica per l’utente

Accreditamento

Benvenuti nel nuovo sistema di Richieste On Line.
Questa guida pratica ha lo scopo di aiutarvi nella compilazione delle vostre richieste di
contributo accompagnandovi passo dopo passo nella stesura.
Il sistema di Richieste on Line vi permetterà in ogni momento:
a) presentare i vostri progetti per ottenere dei contributi (compatibilmente con le
scadenze delle sessioni erogative);
b) tenere traccia di tutte le richieste già inviate utilizzando il sistema di Richieste On line.

Per presentare richiesta di contributo alla Fondazione di Piacenza e Vigevano è necessario
accreditarsi presso il sito della Fondazione all’indirizzo www.lafondazione.com sezione
“Come Richiedere un contributo” “Accedi al portale per le richieste on line”.

L’accreditamento è da effettuarsi una sola volta.

Di seguito vengono mostrate alcune Sezioni di cui si compone la fase di accreditamento.
Compilare tutti i campi delle varie schermate perché i dati forniranno informazioni utili alla
Fondazione in merito all’Ente richiedente.
I campi contrassegnati da (*) sono obbligatori e i dati inseriti in fase di accreditamento
dovranno essere compilati in un unico momento pena la perdita degli stessi.

In questa Sezione è obbligatorio flaggare (segno di spunta) accettazione Codice Etico e
Privacy.

In questa Sezione vanno inseriti tutti i dati del legale rappresentante.

Nella Sezione Banca l’inserimento dei Dati Bancari è obbligatorio (*) (cliccare su icona
“Nuovo” in alto a destra). Il Conto Corrente non può essere intestato a una persona fisica.

Nel caso in cui l’accreditamento venga richiesto da un Ente Privato la Sezione Documenti
richiederà come obbligatorie (*) le seguenti informazioni: Atto Costitutivo, Statuto e
compilazione del modello Elenco Cariche Sociali (scaricare il file predisposto dalla
Fondazione) e caricamento dello stesso sul sito (upload).

Nel caso l’accreditamento venga richiesto da un Ente Pubblico il solo dato obbligatorio (*)
sarà la compilazione del modello Elenco Cariche Sociali (scaricare il file predisposto dalla
Fondazione) e caricamento dello stesso sul sito (upload).

Se i campi non sono compilati correttamente, nel momento in cui cliccherete su “Richiedi
accreditamento” vi apparirà un messaggio di errore. Dovrete compilare le informazioni
mancanti evidenziate in rosso e riprovare a richiedere l’accreditamento.

Se la procedura è stata effettuata in modo corretto vi apparirà il seguente messaggio

Controllate la vostra casella di posta elettronica (si raccomanda si inserire un indirizzo mail
costantemente presidiato) troverete una nostra mail di conferma

