
INTERVENTI EMBLEMATICI

«MAGGIORI»  (ed. 2015)

Istruzioni per la compilazione 

del progetto 



Selezionare 
“Elenco 

Progetti” per 
accedere alla 
gestione delle 

proprie richieste 
di contributo



I progetti inseriti 
sull’Area riservata 

dal 2007 in poi 
vengono elencati in 
funzione del proprio 

stato 



Per inserire 
un nuovo 
progetto

selezionare 
il relativo link



Il primo passo di inserimento di un 
nuovo progetto è la scelta dello 

strumento. Selezionare 
«Interventi Emblematici»  

Provincia di Cremona o Novara e 
cliccare “AVANTI”



Cliccare “AVANTI”

Cliccare “AVANTI”



L’inserimento/modifica di un progetto parte 
dai dati generali. 

Il responsabile indicato sarà colui che 
riceverà le comunicazioni ufficiali 

da parte di Fondazione

Selezionare 
l’area 

filantropica 
di 

riferimento 
del 

progetto



Sempre nella schermata “Dati 

generali”
selezionare la sede di riferimento del 

progetto e cliccare “AVANTI”



Contatore 
caratteri 

disponibili
(Max 1.000 
caratteri)

Come nel caso dell’Anagrafica, il menù di 
navigazione permette 

di spostarsi velocemente tra le pagine del progetto



Indicare la durata 
del progetto 

Durata



Si ricorda che il progetto deve essere realizzato in 
una delle due province beneficiare degli Interventi 

Emblematici Maggiori

Una volta selezionati la Nazione, la Provincia e il 
Comune, ed eventualmente la zona/quartiere 
oggetto dell’intervento, cliccare su “SALVA” per 

salvare i dati e poi su “SALVA e AVANTI” per 
proseguire con la compilazione

1

2



Localizzazione

Per modificare o eliminare 
la località inserita 

selezionare «dettaglio»



PARTNER DI PROGETTO - Specificare in tale sezione l’eventuale presenza di 
partner: soggetto che apporta al progetto oneri e proventi (costi e ricavi) e si 

candida a divenire destinatario di una quota del contributo.

Una volta compilati i campi del partner, cliccare su 
“AGGIUNGI” per salvare i dati e poi su “ SALVA e 

AVANTI” per proseguire con la compilazione

1

2



Soggetti Coinvolti - Partner di Progetto



Una volta inseriti i beneficiari 
del progetto cliccare su 

“SALVA e AVANTI” per 
proseguire con la compilazione

Fruitori



Una volta compilati i campi, cliccare su 
“SALVA” per salvare i dati e poi su “SALVA e 
AVANTI” per proseguire con la compilazione

1

2

Servizi



Qualora il progetto comporti interventi di costruzione, ristrutturazione o 
restauro di immobili

Una volta individuato 
il titolo di disponibilità 
dell’immobile cliccare 

su “SCEGLI” 



Comodato d’uso oneroso

Compilare le voci relative al Comodato d’uso oneroso e specificare se il 
bene è assoggettato a vincolo

Una volta compilati i campi, cliccare su “AGGIUNGI” per 
salvare i dati e poi su “ SALVA e AVANTI” per proseguire 

con la compilazione

1
2



Comodato d’uso oneroso



Valutazione



Tutti i documenti devono essere allegati 
usando la funzione «Aggiungi allegato».
Per la documentazione da fornire si 
rimanda al documento «Documenti da 
allegare al progetto» presente in fondo 
alla pagina del sito di Fondazione Cariplo 
nella sezione dedicata a questo strumento 
erogativo.
NB: i documenti obbligatori variano a 
seconda della tipologia di progetto

Allegati



Per aggiungere un allegato compilare il form, indicando 
una breve descrizione del file, il tipo di documento che si 

sta allegando e un eventuale commento (facoltativo), 
cliccare quindi “AGGIUNGI” e una volta caricati tutti i 

documenti su “SALVA E AVANTI”

Allegati



La lettera accompagnatoria (in cui l'ente sottoscrive la veridicità dei documenti 
allegati e dei dati inseriti) va generata all'interno del sistema. Il file va stampato, 

firmato, scansionato e aggiunto agli allegati

La generazione della lettera 
prevede la compilazione di 

un formLettera accompagnatoria sia per il 
Capofila che per il Partner



DOCUMENTI OBBLIGATORI

Accertarsi di aver 
inserito gli 

ALLEGATI richiesti

1) Lettera accompagnatoria
2) Descrizione dettagliata progetto
3) Piano economico (format FC) 
4) Piano economico dettagliato
5) Cronoprogramma del progetto



Progetti in partenariato: documenti obbligatori

Se il progetto 
prevede uno o più 

partner, AGGIUNGI  i 
documenti  richiesti

ALLEGATI  da inserire per ciascun soggetto partner:
1) Lettera accompagnatoria a firma del Rappresentante di ciascun partner
2) Atto costitutivo
3) Statuto
4) Bilanci consuntivi degli ultimi due esercizi
5) Bilancio preventivo dell’esercizio corrente
6) Accordo di partenariato

In



Tale schermata riporta i 
dati inseriti in ogni sezione 

del modulo progetto



Dati Complementari

La compilazione dei dati 
complementari è OBBLIGATORIA!

Per compilare i dati 
complementari 

cliccare su «Torna al 
riepilogo del 

progetto»



Dati Complementari

Per effettuare il controllo che tutti i campi 
obbligatori siano stati compilati

E’ necessario cliccare su 
«SALVA(effettuando…)» per poter procedere 
all’invio del progetto

Cliccare su «SALVA» per 
salvare i dati durante la 
compilazione del modulo online 
di progetto

1 2



Invio del progetto
Per procedere all’invio del progetto cliccare su 
«Torna al riepilogo del progetto»



Invio del progetto

“Invia il progetto” per 
procedere all’invio



Invio del progetto

Per procedere all’invio del 
progetto

Il Sistema evidenzia i quesiti non compilati



Invio del progetto

“Invia il progetto” per 
procedere con l’invio

Riepilogo dei 
dati economici



Invio completato con successo!

Codice di attribuzione della 
partica




