Associazioni: mini guida per navigare in Padovanet

Questa guida è pensata per accompagnare le associazioni nella navigazione,
facilitare l’accesso alle notizie utili e alla modulistica
e consentire un ottimale utilizzo delle informazioni presenti su Padovanet.

1. Come accedere allo spazio NoProfit dal sito www.padovanet.it
1.1 percorso 1 - link utili/Padovanet
1.2 percorso 2 - barra di ricerca
1.3 percorso 3 - menù per argomenti
2. Come accedere alla modulistica
2.1 percorso 1 – accesso dal sito Noprofit
2.2 percorso 2 – accesso da Padovanet
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1. Come accedere allo spazio NoProfit dal sito
Lo spazio No Profit di Padovanet è il sito dedicato alle Associazioni iscritte al registro
comunale, dove trovare per far conoscere le loro iniziative.
Per accedere si possono utilizzare percorsi diversi:
1.1 percorso 1: cliccare direttamente sulla voce "No-Profit – La rete delle associazioni
del Comune di Padova", disponibile all'interno della sezione "Link utili" in calce all'home
page di Padovanet.
1.2 percorso 2: utilizzare la barra di ricerca presente nell'home page di Padovanet,
utilizzando la parola chiave "Associazioni". L'esito della ricerca propone diversi
risultati, consultabili cliccando su "Leggi tutto".
Digitando e ricercando invece la parola "NoProfit" appare la seguente schermata:

Per continuare la navigazione, cliccare su "SITO NOPROFIT".
1.3 percorso 3: partendo dal "Menù degli argomenti" disponibile nell'intestazione di
Padovanet, è possibile raggiungere i contenuti d'interesse seguendo questo percorso:
Famiglia, sociale e sport » Sociale » Associazioni
Oltre all'accesso al portale NoProfit, questa pagina riporta altre informazioni utili per
le associazioni:
• elenco delle sale comunali e modalità di richiesta;
• modalità di richiesta per il Patrocinio di un'iniziativa;
• modalità di richiesta di contributi;
• avvisi di interesse per le associazioni

versione ottobre 2021

2. Come accedere alla modulistica
La modulistica relativa alle associazioni è disponibile sia in digitale che in formato .pdf
o .odt. I moduli sono raggiungibili attraverso i seguenti canali:
2.1 percorso 1: dallo spazio NoProfit, consultando il menù di sinistra alla voce "Info,
servizi, utility"
•

Sezione "Modulistica online" : permette di accedere ai moduli di iscrizione e di
rinnovo disponibili per la compilazione online, utilizzando SPID o CIE della/del
Legale Rappresentante/Presidente o della/del Referente Locale. È necessario
autenticarsi sul Portale Istanze Online e selezionare il servizio "Associazioni.
Proposte dei cittadini". Scegliere il modulo desiderato, seguire le istruzioni per la
compilazione e proseguire con l'invio. Il sistema dopo pochi minuti restituisce la
ricevuta con il numero di protocollo e crea un archivio dei moduli inviati, con i
relativi allegati, da consultare in ogni momento.

•

Sezione "Modulistica": raccoglie tutti i moduli relativi alle associazioni
disponibili in formato .pdf o .odt. Chi non possiede le credenziali SPID o CIE può
scaricare il modulo e inviarlo, compilato e firmato dalla/dal Legale
Rappresentante/Referente Locale e completo degli allegati richiesti, con le
seguenti modalità:
• via PEC all'indirizzo comunicazionicittadini@pec.comune.padova.it;
• via e-mail all'indirizzo associazioni@comune.padova.it;
• via posta all'indirizzo "Comune di Padova – Ufficio Postale Padova Centro –
Casella Postale Aperta – 35122 Padova".
Il modulo può anche essere consegnato all'U.R.P. - Ufficio per le Relazioni con il
Pubblico, via Oberdan 1 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.00 –
martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00).
I moduli disponibili in questa sezione sono i seguenti:
•
Associazioni – aggiornamento o dei dati del registro comunale
•
Associazioni – dichiarazione di iscrizione al Registro comunale
•
Associazioni – dichiarazione di rinnovo al Registro comunale
•
Associazioni – dichiarazione per login e password per lo spazio online
del sito NoProfit
•
Associazioni – richiesta inserimento notizie nella newslettere dedicata
alle associazioni
•
Contributo ad associazioni – rendicontazione consuntiva
•
Contributo alle associazioni senza fini di lucro – domanda
•
Disabili (ZTL) – inserimento targhe veicoli con logo di enti,
associzaioni adibiti al trasporto disabili
•
Occupazione suolo pubblico – richiesta da partiti politici, confessioni
religiose, associazioni
•
Patrocinio al Sindaco - richiesta
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2.2 percorso 2: da Padovanet, è possibile raggiungere i moduli attraverso i seguenti
percorsi:
• Dal "Menù per argomenti": cliccare su "Servizi Online" » "Portale Istanze Online"
» "Associazioni, proposte dei cittadini". Questo percorso permette di accedere
alla compilazione dei moduli online.
•

Dalla sezione "Link utili": cliccare su "Moduli online" » "Indice dei moduli". In
questa pagina si trovano, in ordine alfabetico, tutti i moduli scaricabili in
formato .pdf o .odt.

Le modalità di compilazione e invio sono le stesse descritte nel precedente punto 2.1.
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