
GUIDA ALLA COMPILAZIONE
NOINSIEME – AVVERTENZE GENERALI

La presente guida non sostituisce un’attenta lettura dell’Avviso pubblico “Noinsieme - contributi 
economici e servizi di accompagnamento per l’uscita dall’emergenza COVID-19”.

1. dal sito internet del Comune di Foligno, all’indirizzo 
https://www.comune.foligno.pg.it/articoli/avviso-pubblico-noinsieme, scarica i seguenti 
documenti:

● Noinsieme - modello domanda;
● Noinsieme - Scheda di iscrizione intervento GEO.

2. stampa tutti i documenti che hai scaricato e compilali secondo le indicazioni riportate 
più avanti. Fai attenzione a compilare tutte le parti richieste e accertati di aver scritto in modo 
leggibile

3. fai la scansione dei documenti compilati (in formato PDF) in modo da avere 3 file. 
Rinominali come segue:

● TUO COGNOME E NOME modello domanda.pdf
● TUO COGNOME E NOME iscrizione intervento GEO.pdf

Evita di creare dei file troppo grandi (al massimo 10 Mb ogni file). Accertati che i file siano 
leggibili e completi di tutte le pagine.

4. fai la scansione dei seguenti documenti (sempre formato PDF):
- documento di identità del richiedente (in corso di validità): scansione fronte e retro
- permesso di soggiorno (in corso di validità, solo per i cittadini extracomunitari): scansione 
fronte e retro
rinominali come segue:

● TUO COGNOME E NOME DOCUMENTO.pdf
● TUO COGNOME E NOME PERMESSO.pdf

Evita di creare dei file troppo grandi (al massimo 10 Mb ogni file). Accertati che i file siano 
leggibili e completi di tutte le pagine.

./redir.aspx%3FC=f389c21a73984b8eb7c4ae43b9f5dc51&URL=https%3A%2F%2Fwww.comune.foligno.pg.it%2Farticoli%2Favviso-pubblico-noinsieme


5. sempre dal sito del Comune di Foligno indirizzo 
https://www.comune.foligno.pg.it/articoli/avviso-pubblico-noinsieme, fai clic su 
“PRESENTA DOMANDA ON LINE”

6. scrivi nome e cognome, telefono (accertati di avere scritto tutto in modo corretto e di avere 
inserito un indirizzo e-mail valido e che consulti (invieremo le successive comunicazioni 
all’indirizzo e-mail che hai inserito)

8. fai click su “Prenota”

7. fai click su ‘carica allegati’ e carica tutti i documenti che hai preparato prima



INSERIRE I DATI 
ANAGRAFICI DEL 
RICHIEDENTE 
COME 
NELL’ESEMPIO

ROSSI MARIO

01/01/1980 FOLIGNO PG

FOLIGNO (PG)
VIALE ROMA 10 06034

mariorossi80@prova.it

ABC DEF 123 456 789 DOMICILIO SOLO SE 
NECESSARIO

347 123456

x
INSERIRE 
TELEFONO, E-MAIL 
E CODICE FISCALE 
(accertarsi che sia 
corretto)

GUIDA ALLA COMPILAZIONE
NOINSIEME – DOMANDA DI AMMISSIONE

Barrare la dicitura che 
interessa



€ 2.700,00

INDICARE  L’IMPORTO 
DEL CONTRIBUTO E IL 
TIPO (Buono, ristoro delle 
spese)

Inserire il nucleo 
familiare come da 
esempio. Il nucleo 
familiare dovrà 
corrispondere a quello 
anagrafico e sarà 
sottoposto a verifiche 

MARIO ROSSI

LUCIA BIANCHICONIUGE
FIGLIA ANNA ROSSI gg/mm/aaaa

gg/mm/aaaa
gg/mm/aaaa



01/12/2020

DATA E FIRMA



GUIDA ALLA COMPILAZIONE
NOINSIEME – SCHEDA GEO ISCRIZIONE INTERVENTO

ROSSI MARIO ABC DEF 123 …. M

01/01/1980 FOLIGNO PG ITALIA ITALIANA

RIPORTARE GLI 
STESSI DATI COME 
NELLA DOMANDA

Domicilio solo se 
necessario

VIALE ROMA 10 FOLIGNO 06034 PG

347 123456... mariorossi80@prova.it

x

Indicare la propria 
condizione lavorativa

x x

x
Compilare solo se 
sopra si è barrato 01 
o 03



NON COMPILARE

x

x Indicare il titolo di 
studio e l’anno di 
conseguimento

1999

x

Indicare Altro tipo 
di vulnerabilità

NON COMPILARE

01/12/2020Foligno

LUOGO, DATA E 
FIRMA





LUOGO, DATA E 
FIRMA

Foligno 01/12/2020
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