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Anagrafiche - gestione persone fisiche

Glossario 

“Anagrafiche” 

È la sezione di “Verifico” in cui è possibile inserire, salvare, conservare e gestire i dati relativi a due 
categorie di soggetti: le persone fisiche (volontari, associati, amministratori, fornitori, partecipanti e 
beneficiari, donatori) e gli enti (ETS, altri tipi di associazione, fornitori, Comuni e altri Enti Locali, 
Pubbliche amministrazioni, aziende…). 

Costruire una buona sezione anagrafiche è la base per usare tutte le altre funzioni di Verifico perché le 
molteplici funzionalità di Verifico attingono da questa sezione i dati relativi a persone ed enti. 

Scheda anagrafica semplificata (“Dati principali”) 

È la scheda che si apre solo ed esclusivamente quando inserisci una nuova anagrafica. Questa 
permette di inserire, in un solo passaggio, le informazioni principali relative a un contatto. Nel caso 
dell’inserimento di una persona fisica sarà possibile introdurre immediatamente cognome, nome, 
codice fiscale, indirizzo e contatti primari, ruoli. 

Scheda anagrafica avanzata 

È la scheda anagrafica completa. È composta da diverse sezioni e prevede di inserire un numero più 
ampio di informazioni se confrontata con la scheda anagrafica semplificata. Come si attiva? Ci sono 
queste possibilità: 

- se stai compilando la scheda anagrafica semplificata e ti servono funzioni avanzate: clicca sul 

bottone in alto a destra  
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Nuova scheda anagrafica di persona fisica

Al momento di inserire una nuova anagrafica (ed esclusivamente in questo frangente) si apre la 
scheda di inserimento semplificata (identificata dall’etichetta “Dati principali”). Le informazioni 
obbligatorie per creare una nuova anagrafica sono: cognome, nome, codice fiscale. Sarà 
importantissimo verificare la corretta scrittura del codice fiscale, pena la necessità di eliminare la 
scheda e procedere con un nuovo inserimento. Tutte le altre informazioni potranno essere modificate 
anche in seguito. 

Crea una nuova scheda 

1. Nel menù della pagina iniziale (colonna a sinistra se navighi da PC o  su dispositivi mobili) clicca 
su “Anagrafiche” 

2. Clicca su  e attendi che si apra la scheda di inserimento semplificata (come nell’immagine 
sotto). 

3. Nel primo spazio tutti i campi sono obbligatori, contrassegnati da (*). Clicca su “Persona”, inserisci 
“Cognome”, “Nome”, “Codice Fiscale”. Clicca sul simbolo dell’ingranaggio (freccia verde) se vuoi 
calcolare il codice fiscale a partire da nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita (città italiana o 
Paese estero). 

4. Inserendo l’indirizzo ricorda che immettendo nello spazio apposito il nome del Comune avverrà la 
compilazione automatica di CAP, provincia, regione e nazione (non vale per Comuni multicap). 

- se vuoi modificare un’anagrafica già inserita: entra in “Anagrafiche”, cerca l’anagrafica di tuo 

interesse e clicca sul simbolo  accanto al nominativo o  

Ruoli 

A ogni anagrafica possono essere attribuiti uno o più ruoli. Nel caso di anagrafiche relative 

all’associazione, due ruoli-chiave sono quello di volontario e di associato. ⚠  Attribuire questi ruoli 
permette di generare il registro dei volontari e il libro soci, oltre che di gestire il ruolo di 
amministratore e gli organi sociali. 

Collegamenti 

Un’anagrafica di persona fisica può essere ‘collegata’ a uno o più enti. Per esempio per una persona 
con il ruolo di associato e/o volontario sarà utile creare un collegamento con l’ente di cui è socia e/o è 
volontaria. È anche possibile collegare l’anagrafica ad altri enti presenti nella sezione anagrafiche. 
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Scheda semplificata - parte 1

5. Prosegui nella sezione “Contatti” e compila quelli di tuo interesse (cfr. immagine seguente). 

6. ⚠ Attenzione! L’assegnazione dei ruoli di associato e/o volontario è molto importante! Sono, 
infatti, due ruoli-chiave. Attribuendo il ruolo di associato, per esempio, si fa entrare 
quell’anagrafica nel libro soci dell’ente, si attiva la funzione di registrazione pagamento quota 
associativa, oltre che attivare alcune funzioni ulteriori relative agli organi sociali. Attribuendo il 
ruolo di volontario si fa entrare quell'anagrafica nel registro dei volontari. Inserendo il ruolo di 
associato e/o di volontario è obbligatorio dichiarare una data di inizio (freccia verde) per quel 
ruolo (deve coincidere con la delibera dell’ammissione di un associato/con l’entrata in servizio di un 
volontario). Naturalmente è possibile attribuire altre tipologie di ruolo a un’anagrafica, anche non 
relative alla vita dell’ente. 

7. Concludi l’inserimento cliccando sul tasto rosso “Inserisci”
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Scheda semplificata - parte 2

Cerca un’anagrafica esistente

1. Nel menù della pagina iniziale (colonna a sinistra se navighi da PC o  su dispositivi mobili) clicca 
su “Anagrafiche” 

2. Nella barra di ricerca generica scrivi ciò che stai cecando e premi su “Cerca” 

 

3. Se hai bisogno di una ricerca più “raffinata”, vai in alto a destra e premi su . 
Apparirà una maschera con campi di ricerca corrispondenti a numerosi criteri. Avvia la ricerca 
premendo sul tasto rosso “Cerca”.
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