PREMESSA
La presentazione di una richiesta di contributo avviene attraverso varie fasi previa acquisizione delle
credenziali.
Tutte le associazioni, gli enti e le diverse organizzazioni che hanno partecipato negli anni passati
ai Bandi promossi dalla Fondazione devono avere ricevuto una mail contenente username e
password utili per il primo accesso.
Nel caso in cui non abbiano ricevuto la suddetta mail è necessario richiedere le proprie credenziali
scrivendo a assistenzarol@fondazionecarispaq.it
Le associazioni che non hanno mai partecipato ai Bandi promossi dalla Fondazione devono
registrarsi in modo da effettuare il primo accesso.
ACCREDITAMENTO
(da effettuarsi una sola volta e non soggetto a scadenza)
1. Entrare sul sito della Fondazione Carispaq all’indirizzo www.fondazionecarispaq.it nella
sezione “BANDI E AVVISI”;
2. Se non si possiedono le credenziali scrivere al seguente indirizzo:
assistenzarol@fondazionecarispaq.it;
3. Qualora l’ente possieda già le credenziali cliccare sul bottone “ACCEDI”
Se si è già registrati si può entrare nella propria area riservata altrimenti bisogna selezionare la voce
RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO.

Una volta cliccato sul bottone “richiesta di accreditamento” si dovrà procedere con la compilazione
di tutte le schede (tutti i campi contrassegnati da (*) sono obbligatori): tale operazione va
perfezionata necessariamente in un'unica sessione di lavoro. Se durante l’accreditamento si
abbandona la pagina senza aver concluso l’iter, i dati inseriti non saranno salvati e quindi non
verranno mantenuti disponibili al successivo accesso. La modifica dei dati anagrafici in
momenti successivi al primo inserimento è possibile ma sarà soggetta all'approvazione da parte
della Fondazione.
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Le schede da compilare sono le seguenti:
1. Dati generali: Il sistema propone una finestra in cui è possibile verificare se la propria
anagrafica è già presente all'interno degli archivi della Fondazione (nel nuovo sistema ogni
ente/ organizzazione potrà accreditarsi una volta sola).
- Se l’anagrafica è già presente è necessario verificare la correttezza dei dati esistenti;
- Se non è presente vanno inseriti i dati in tutte le schede iniziando con la denominazione
ed il codice fiscale.

2. Accettazioni: è obbligatorio leggere l’informativa sulla privacy e scaricare il documento di
accettazione.
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3. Sedi: si richiede di inserire un indirizzo email attivo e costantemente presidiato in quanto tutte
le successive comunicazioni da parte della Fondazione saranno notificate a tale indirizzo. Si
raccomanda di non inserire indirizzi email PEC in quanto il sistema non utilizza né in invio
né in ricezione indirizzi PEC e quindi le comunicazioni non possono essere recapitate e
ricevute.
Al termine di tale operazione, alla casella di posta elettronica indicata, sarà trasmesso un
messaggio con un link da utilizzare per confermare il perfezionamento dell'operazione di
accreditamento

4. Legale Rappresentante: il Legale Rappresentante dell'ente che si è accreditato può creare, in
qualsiasi momento, uno o più nuovi utenti definendo per ciascuno di essi il ruolo e il raggio
di operatività.
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5. Dati specifici e dati aggiuntivi:
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6. Banca:
Nella
sezione
BANCA
vanno
compilati
tutti
i
campi:
Banca/Agenzia/Intestatario/IBAN. Il codice IBAN (27 caratteri) va inserito in maiuscolo e
senza spazi

7. Documenti: Nella sezione DOCUMENTI, vanno caricati in formato PDF i documenti di
natura amministrativa quali lo Statuto, l'Atto Costitutivo ed il certificato di attribuzione del
codice fiscale nella voce “documenti vari”. Per gli enti pubblici e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti non è necessario inserire tali documenti.

Dopo avere compilato tutte le schede procedere selezionando il pulsante RICHIEDI
ACCREDITAMENTO.

La fase di accreditamento si conclude con l'accettazione dello stesso da parte della Fondazione che
ne controlla la corretta compilazione. Ottenuto l'accreditamento l'Associazione/Ente potrà accedere
in maniera autonoma al portale tramite le credenziali (Username e Password). Si ricorda che
l'accreditamento, qualora non già effettuato, deve avvenire entro 7 giorni dalla data di scadenza del
bando a cui si è interessati.
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