Iter presentazione domande Fondazione CR Firenze

Per poter presentare una richiesta di contributo alla Fondazione CR Firenze, il richiedente deve accedere al
sistema ROL (Richieste on-line).

Il richiedente che accede al sistema per la prima volta deve procedere tramite il pulsante “RICHIESTA DI
ACCREDITAMENTO”.

In questa sezione sono richiesti alcuni dati iniziali obbligatori. Per procedre all’iscrizione è necessario
inserire un indirizzo mail (evitare l’inserimento di posta PEC) che verrà utilizzato quale username di accesso
al sistema e la scelta della password.
NB. La mail indicata nella richiesta di accreditamento deve essere una mail che il richiedente consulta
giornalmente, a tale mail infatti arriverà ogni tipo di comunicazione.
Una volta completata la procedura tramite il tasto “RICHIEDI ACCREDITAMENTO”, il sistema invierà una
mail all’indirizzo di posta elettronica prescelto.
All’interno della mail il richiedente troverà un link che rimanda alla pagina principale.
Per teminare la procedura di accreditamento occorre cliccare il tasto “LOGIN” e inserire la username e
password.

Terminata questa fase è possibile terminare la compilazione dei dati anagrafici del richiedente e accedere
alla modulistica dei bandi pubblicati.

Dalla schermata di “Home” il richiedente può accedere ai bandi che sono attivi cliccando sull’icona
“ELENCO BANDI E RICHIESTE”.

Da tale schermata è possibile accedere alla modulistica del bando che va compilata in ogni sua singola
sezione (i TAB indicati dalla freccia) e inviata per via telematica.

Una volta completata la modulistica è possibile inviare il modello per via telematica.

Una volta inviata la richiesta il richiedente riceverà una mail di conferma all’indirizzo mail indicato nella
registrazione.
In tale mail, in allegato, il richiedente troverà il PDF del modello compilato on line.
Tale modello va firmato dal legale rappresentante, scannerizzato e caricato nuovamente sul sistema
tramite il tasto di “UPLOAD”.

Una volta caricato il modello PDF sul sistema per chiudere la procedura basta cliccare sul tasto “SALVA E
COMPLETA RICHIESTA”.

Terminata tale operazione la richiesta è chiusa.
Il PDF firmato deve essere poi inviato via posta o consegnato a mano entro i tempi stabiliti dal Bando a
cui il richiedente ha partecipato.

