
Guida alla presentazione della domanda di 
Richiesta di liquidazione di contributi 

 

Nelle pagine seguenti viene illustrato come inserire la domanda di richiesta liquidazione di 

contributi al Comune di Lignano Sabbiadoro mediante il portale Frenesys. 

Per prima cosa si accede al portale frenesys.lignano.org 

 

Figura 1 - Portale Comune di Lignano Sabbiadoro 

 

Effettuare il login con SPID per accedere all’area riservata. Cliccando su ACCEDI in alto a destra, 

verrà visualizzata la pagina di login di SPID: 

 

 

Figura 2 - Pagina di Login SPID 

Effettuare il login utilizzando le vostre credenziali SPID.  

https://frenesys.lignano.org/portal/indice_servizi
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Entrando nell’area personale verranno proposti diversi servizi disponibili, cliccare su “Istanze 

online: concorsi, contributi eventi sportivi”. 

 

Figura 3 - Menu servizi sezione privata 

Nel caso non fosse visibile il servizio “Istanze online: concorsi, contributi eventi sportivi” cliccare sul 

link in alto a destra con scritto “Ciao” seguito dal proprio nome; nella nuova pagina sotto il titolo 

“LA TUA SEZIONE PRIVATA” sarà ora visibile il pulsante “Gestisci servizi”.  

Cliccando il pulsante sarà possibile visualizzare tutti i servizi disponibili sul portale, verificare che la 

spunta relativa al servizio “Istanze online: concorsi, prenotazione servizi” sia selezionata (vedi figura 

4), nel caso non lo fosse, attivarla e cliccare sul pulsante “Salva modifiche”. Il servizio sarà ora 

presente nei “Servizi Privati”. 

 

Figura 4 - Attivazione servizio Istanze online: concorsi, contributi eventi sportivi 

Cliccare ora sul servizio “Istanze online: concorsi, contributi eventi sportivi” (vedi Figura 3) 

Possiamo ora procedere con l’inserimento della pratica online di iscrizione al concorso cliccando 

sul pulsante “Aggiungi nuovo”: 
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Figura 5 - Caricamento nuova pratica 

Selezioniamo l’opzione “Liquidazione contributi manifestazioni” in “Tipologia Pratica”.  

Nel campo testo “Descrizione Pratica” inserire una breve descrizione dell’istanza che si sta 

presentando (ad esempio Liquidazione contributi per manifestazione – NOME MANIFESTAZIONE), 

una vota terminato cliccare su “Avanti”. 

 

Figura 6 - Inserimento istanza di richiesta contributi 

La sezione “Domande” pone dei quesiti riguardo alla disponibilità ad allegare o meno degli allegati 

alla pratica di richiesta che si sta presentando. Per questa tipologia di pratica è presente la sola 

domanda per definire se chi sta presentando la domanda è il legale rappresentante 

dell’associazione/ente o se l’istanza è presentata da un procuratore. Cliccare su “Avanti” una volta 

che si è risposto alla domanda. 

 

Figura 7 - Domande 

Nella sezione referenti procediamo all’inserimento dei dati anagrafici del richiedente, vengono 

proposti i dati forniti da SPID ma tutti i dati anagrafici sono modificabili. 
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Inserire alla voce “Tipo di referenza” l’opzione “Legale rappresentante” o “A mezzo: Procuratore, 

Delegato o Amministratore” in base alla propria tipologia di referenza. Una volta terminato 

l’inserimento dei dati procedere cliccando su “Salva” in basso a destra. 

 

Figura 8 - Inserimento anagrafica del legale rappresentante 

Il sistema visualizza il riepilogo dei referenti della pratica, in questo caso il legale rappresentante 

(N.B. per questa tipologia di pratica inserire il legale rappresentante o il procuratore). 

 

Figura 9 - Referente inserito nella pratica di iscrizione al concorso 

La sezione “Allegati” richiede l’inserimento degli allegati relativi all’istanza. 

Gli allegati richiesti sono tutti obbligatori per il prosieguo della procedura di richiesta di liquidazione 

dei contributi. Gli allegati richiesti sono: 

 Relazione conclusiva 

 Bilancio consuntivo 

 Dichiarazione relativa alla ritenuta ex art. 28 D.P.R. 600/1973 

 Comunicazione dati per pagamenti 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

 Giustificativi di spesa (debitamente quietanzati) 

I modelli pdf editabili sono disponibili al seguente link: Liquidazione Pdf editabili.zip  

N.B. non allegare la domanda di liquidazione, quest’ultima verrà compilata in una fase successiva 

della procedura. 

Cliccare sul pulsante “Avanti” una volta terminato l’inserimento degli allegati. 

https://www.lignano.org/media/filer_public/be/4d/be4da204-ee2c-462b-8000-7c18444f4264/liquidazione_pdf_editabili.zip
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Figura 10 - Gestione allegati 

È possibile allegare più file all’interno di una tipologia di allegato nel seguente modo: 

1. Cliccare su “Aggiungi” in corrispondenza della tipologia di file che si vuole inserire (Figura 

11); 

2. Nella nuova schermata cliccare sul pulsante “Scegli file” (Figura 12 freccia 1), selezionare il 

file presente nel proprio PC e cliccare sul pulsante “Apri”. 

3.  Per inserire un altro allegato cliccare sul pulsante blu con il simbolo “+” (Figura 12 Freccia 

2) e procedere con il caricamento del file come fatto in precedenza.  

4. Una volta caricati tutti i file cliccare sul pulsante “Salva” (Figura 12 freccia 3). 

 

Figura 11 - Caricamento allegato nel portale 

La sezione “Fase finale” segnala l’eventuale presenza di anomalie nella procedura, come ad 

esempio la mancanza di allegati obbligatori alla presentazione della domanda (vedi Figura 12). 

 

Figura 12 - Segnalazione di presenza di errori nella pratica 

In caso di assenza di errori il sistema visualizza il modello compilabile che verrà presentato agli uffici 

del Comune. Nota che il modello presentato è ancora incompleto (è valorizzata la sola anagrafica 
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del richiedente) e va compilato nelle voci richieste. Una volta completata la compilazione del 

modello cliccare sul pulsante “Prosegui” presente a fondo pagina. 

 

Figura 13 - Modello compilabile 

Il sistema genera un documento PDF contenente il modello compilato nella fase precedente e che 
verrà presentato agli uffici del comune. Il documento può essere scaricato.  

Per procedere con l’invio del documento agli uffici del comune cliccare sul pulsante “Scarica il 
documento generato” (freccia 1 in Figura 14).  

Se si desidera firmare digitalmente l’atto procedere con la firma digitale del documento che si è 
appena scaricato, successivamente cliccare il pulsante “Scegli file” e caricare il file p7m.  

Se non si intende firmare digitalmente l’atto cliccare il pulsante “Scegli file” e caricare il file pdf che 
si è precedentemente scaricato (freccia 2 in Figura 14).  

Cliccare infine sul pulsante “Invia” in basso a destra (freccia 3 in Figura 14). 

 

Figura 14 – Procedura di invio della pratica 
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La pratica inviata rimarrà consultabile all’utente attraverso il portale accedendo alla pagina 
“Istanze online di tipo generico concorsi, prenotazione servizi” tramite il menu dei servizi offerti nella 
sezione servizi privati del portale e cliccando sul pulsante “Archivio Pratiche presentate”. 

 

Figura 15 - Archivio Pratiche Presentate 


