
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
ONLINE DALL’11 MARZO AL 15 APRILE 2020

Prima di cominciare, il proponente deve avere a disposizione i seguenti file:
-un documento di riconoscimento valido in formato pdf o jpg;
-un  documento  di  riconoscimento  valido  in  formato  pdf  o  jpg  dell’eventuale
cofinanziatore.

Prima  di  cominciare  il  proponente  deve  avere  a  disposizione  i  dati  anagrafici
(cognome e nome; data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo, recapito telefonico
ed  email)  dell’eventuale  cofinanziatore  (per  società  e/o  ditte  vale  il  legale
rappresentante).

-Collegarsi  al  sito  del  Comune di  Vicenza,  nella  sezione  Bilancio  Partecipativo,  su
“presentazione proposta progettuale”  e registrarsi (nome, cognome, email).  In
tempo reale all’email indicata arriva un link sul quale cliccare per iniziare il percorso di
compilazione.

Se  è  necessario  interrompere  la  compilazione,  cliccare  su  “salvare  i  dati
inseriti”, in alto a destra. Per riprendere la compilazione, cliccare di nuovo sul
link nella propria email e la compilazione riparte dai dati già inseriti.

-La prima videata di “benvenuto” contiene anche il link che permette di compilare il
modulo per l’eventuale cofinanziamento, salvarlo nel proprio pc e allegarlo, assieme al
documento  di  riconoscimento  del  cofinanziatore,  quando  si  compila  la  parte  del
“budget indicativo”.

-Compilare la prima schermata con i dati anagrafici del proponente (cognome, nome,
nato a….). Se rappresentante di un’associazione o di un gruppo, compilare il campo
seguente,  se  rappresentante  di  più  gruppi/associazioni/privati  cittadini  compilare
anche il campo successivo.
Allegare il file del documento di riconoscimento del proponente.

-Compilare quindi la scheda progetto in tutte le sue parti (l’area d’intervento, il titolo,
la descrizione, gli obiettivi, dove, perché questo progetto è importante per la città e la
descrizione sintetica). La descrizione sintetica riassume in poche parole la proposta e i
suoi obiettivi. 
Alla scheda si possono allegare fino a n. 6 file in formato jpg di dimensione massima
500 kb ciascuno (ad esempio: la planimetria del luogo della proposta progettuale, foto
che illustrino la proposta stessa….).

-Compilare la schermata del budget indicativo: elencare gli elementi della proposta
progettuale e, se possibile, il loro costo. Se gli elementi sono più di 9, inserirli nel
riquadro successivo.
Compilare il campo del cofinanziamento (sì/no) e inserire il costo totale complessivo
(in cifre e in lettere).

Se si è sicuri di aver inserito tutto correttamente, cliccare su invia. 
Appare una videata di ringraziamento per aver partecipato. 
I contenuti della proposta di progetto possono essere visualizzati nella email inviata
alla casella di posta elettronica indicata in fase di registrazione (ad esclusione degli
allegati),  nella  quale  si  riceverà  anche  il  numero  di  registrazione  della  proposta
progettuale.


