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DOMANDA DI AFFILIAZIONE ON LINE 
 

Quasi tutti siete ormai a conoscenza del sito www.noigest.it che, unitamente al sito 

ufficiale www.noiassociazione.it, sta diventando un importante e necessario strumento 

di informazione, consultazione e, ora anche di tesseramento, a disposizione dei 

Responsabili che operano all’interno del Circolo. 
 

1. CIRCOLI DI NUOVA COSTITUZIONE (di seguito la procedura) 
 

La compilazione della Domanda di Affiliazione per il nuovo anno di 

tesseramento avviene automaticamente, purché siano stati caricati i dati 

personali nei 3 database presenti sul sito nell’area riservata del Circolo sul sito 

dedicato www.noigest.it, seguendo le indicazioni e l’intuitività della procedura. Per 
fare ciò è necessario essere in possesso  della  password di accesso. 
 

Per accedere alle informazioni dell’area riservata, che diventerà, quindi, la vera e 

propria pagina riepilogativa del Circolo, è necessario inserire il codice di 

riconoscimento del vostro Circolo (LR…….), assegnato solo ed esclusivamente dalla 

Segreteria, e richiedere la password di accesso nell’apposita sezione:  
 

Hai perso la password?  
Avvia la procedura di recupero/azzeramento password 

 

In poco tempo arriverà una mail all’indirizzo di posta elettronica segnalato (che 

solitamente è quello dell’Addetto alla Segreteria) contenente una password che sarà 

possibile modificare (dopo il primo inserimento) nell’apposita sezione “start- cambia 

password”. E’ vivamente consigliato annotarsi la password in modo da non doverne 

continuamente richiedere altre! Se la mail di riferimento segnalata nelle Affiliazioni 

passate è variata, occorrerà richiedere la modifica dell’account e relativa password. 

 

  A questo punto, inserendo il 

codice del Circolo e la password, 

risulterete “loggati”, cioè il 

Circolo è inserito e segnalato nel 

database di Noi Associazione 

Nazionale: le maschere sono 

pronte per essere compilate con 

l’inserimento dei dati tenendo a 

disposizione il modulo di 

attribuzione del Cod. Fisc. del 

circolo e i dati completi di tutti i 

componenti il Consiglio Direttivo 

risultanti dall’ ultimo verbale di 
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elezione o variazione (vedi procedura allegata), oppure deducibili dall’atto costitutivo 

in caso di nuova costituzione. 
 

Tra le varie consultazioni, c’è anche quella per l’eventuale presentazione del 

modello EAS (per i circoli di nuova costituzione il termine max di presentazione 

obbligatorio è entro 60 giorni dalla data di costituzione (che non è quella di 
registrazione!); entro il 31 marzo dell’anno successivo per i circoli che hanno subito 
variazioni ai punti 4-5-6-25-26 nell’anno in corso).  

In caso di dubbi chiedere alla Segreteria Territoriale o consultare il sito www.focr.it, 

sezione Noi Cremona. 
 

L’inserimento dei dati nella sez. Gestione circolo “Anagrafica” e “Organigramma” 

è strettamente collegato alla richiesta dell’Affiliazione: la domanda si compila in 

automatico! 
  

2. CIRCOLI CHE HANNO GIA’ CENSITO I DATI ON-LINE 

 

Si deve solamente cliccare su “Richiesta affiliazione”, controllare il n° dei consiglieri 
(se ci sono consiglieri ESTERNI al Consiglio si devono aggiungere a mano direttamente 

sul cartaceo, variandone, quindi, il numero totale), cliccare su “Crea PDF – Stampa”: 

stampare 1 copia che, firmata dal Presidente e dal Parroco,  deve essere 

consegnate alla Segreteria Territoriale di Cremona.  

Il Circolo può stampare ulteriore copia da tenere nei propri archivi: se vuole può farla 

timbrare dalla Segreteria Territoriale per accertare l’avvenuta consegna nei termini 

fissati. 

 

IMPORTANTE!!! 

 SE DURANTE L’ANNO SI SONO VERIFICATE MODIFICHE NELLA 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E’ OBBLIGATORIO VARIARE 

SUBITO I DATI NELLA SEZ. ORGANIGRAMMA PRIMA DI STAMPARE E 

CONSEGNARE LA RELATIVA COPIA. In teoria, questa operazione andrebbe 

effettuata entro una settimana dalla data di variazione, informando 

contemporaneamente anche la Segreteria e fornendo copia firmata del relativo 

Verbale.  
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PROCEDURA  

PER LA COMPILAZIONE E LA STAMPA DELLA  

DOMANDA DI AFFILIAZIONE ON LINE 
 

Una volta “loggati” il circolo/oratorio deve stampare il modulo di richiesta di Affiliazione per 

l’anno 2014 direttamente dall’area personale del sito www.noigest.it (area Gestione Circolo, 

voce “Richiesta affiliazione”).   
 

Il modulo viene precompilato in automatico dal sistema in base ai dati presenti negli archivi 

(database) del sito.  Questi dati, però, devono essere immessi direttamente dal responsabile, 

sempre nell’area personale, compilando i campi: 

- Anagrafica Ente (cioè i dati del Circolo, copiate quelli del mod. EAS 2009 che avevate 

compilato) controllando la mail istituzionale, cioè quella di riferimento). 

 

- Organigramma (cioè la composizione del consiglio direttivo in carica, COMPLETO di tutti i  

dati richiesti); 
 

Una volta inseriti tutti i dati, che sono ovviamente modificabili nel tempo in base alle 

variazioni del Direttivo di Circolo, verrà creato un file PDF: si appone la firma del 

Presidente e del Parroco e si consegna in Segreteria Territoriale entro il termine fissato 

(firme originali). 

 

Tipo di richiesta:  

- se un Circolo è nuovo deve cliccare su “Prima Affiliazione”; tutti gli altri su “Rinnovo 

Affiliazione”; 

- RICORDO ANCORA: se nel corso dell’anno subentreranno variazioni alla composizione del 

Consiglio, compresi tutti i Consiglieri che non compaiono sulla domanda di affiliazione (ed è 

normale), sarà  OBBLIGATORIO inoltrare una nuova Affiliazione con i dati modificati: solo in 

questo caso sarà necessario cliccare su “Variazione”. 

 

Prima Affiliazione 

Rinnovo Affiliazione 

Variazione 

Richiesta di affiliazione per l'anno _______(compare in automatico) 
 
       Inserire il n° di tutti i componenti eletti del Consiglio Direttivo  
 

Crea PDF - Stampa
 

 

Il documento in formato PDF che viene generato in automatico dal sistema non è editabile.  

Se, in fase di visualizzazione del modulo compilato, dovesse mancare o essere inesatto qualche 

dato, sarà necessario richiamare la schermata (“tasto indietro”), controllare ed eseguire le 

modifiche nelle tre pagine web di cui sopra e procedere, poi, alla stampa definitiva. 
 
 

 


