
 

Novità Terzo settore 
 

Potestà genitoriale 
Da quest’anno è stata inserita all’interno della scheda socio del censimento una nuova voce, indicata come “Potestà 
genitoriale”. Questa voce si attiverà e sarà visibile all’interno della scheda socio del censimento, solo per i soci minorenni 
(minori anni 18). Per questi si visualizzerà la voce “Potestà Genitoriale” ed un menù a tendina con le seguenti voci: 

1. genitore 1 e genitore 2 
2. unico genitore 
3. tutelato/rappresentato 

 
una volta fatta tale selezione compariranno i seguenti campi da compilare: cognome, nome, codice fiscale, data e luogo 
di nascita, indirizzo e-mail e cellulare, vedi immagine qui sotto. 

 

 
 

 
La compilazione di questi campi è obbligatoria, altrimenti la scheda del socio minore non potrà essere chiusa e salvata. 

Nuove procedure invio autorizzazioni capi e censimento gruppo 

 
Da quest’anno in ottemperanza con quanto previsto dal Terzo+ settore sarà necessario caricare su Buonastrada, per 
poter inviare l’autorizzazione, i seguenti documenti: 

 
 certificato di attribuzione del Codice fiscale di gruppo (rilasciato dall’Agenza delle Entrate) 
 copia del documento d’identità del legale rappresentante 

 
e per poter inviare il censimento i seguenti documenti: 



 bilancio degli ultimi 2 anni (2020-2021 e 2021-2022); i Gruppi, le Zone e le Regioni con bilancio al di sotto di 
220.000 euro dovranno caricare il modello di rendicontazione D, mentre le Regioni con bilancio al di sopra dei 
220.000 euro dovranno caricare l’intero modello di Bilancio. 

 verbale con cui l’assemblea dei soci approva il bilancio per gli ultimi 2 anni (2020-2021 e 2021-2022); 
 

Sono soggetti a questa nuova procedura anche le zone e le regioni (anche quelle che non hanno capi censiti in comitato 
di zona/regione), che saranno tenute a caricare i suddetti documenti richiesti, sempre nella sezione Terzo settore – 
documenti. 

 
Zone e Regioni potranno inoltre vedere i documenti caricati dai gruppi del loro territorio andando nel menù terzo settore 
selezionando il gruppo interessato, oppure andando nel menù Strutture-Gruppi-documenti. 

 
 

Caricamento documenti per invio autorizzazione Capi 
 

Per caricare i documenti dovete accedere a BuonaStrada ed andare nel menù di sinistra Terzo Settore-Documenti. 

Da questa pagina potete caricare i documenti richiesti per l’invio delle autorizzazioni, selezionando dai menù a tendina 
presenti, il livello associativo, il tipo di documento, l’anno scout di riferimento ed infine scegliendo il documento da 
caricare 

Ricordiamo che l’anno 2023 fa riferimento all’anno scout che inizia ad ottobre 2022 e finisce a settembre 2023. 

l documenti deve essere in formato pdf e deve avere una dimensione massima di 4 mb. 

Vedi immagine qui sotto. 

 

 

 
 

Nel caso del caricamento della copia del documento d’identità del legale rappresentate, una volta selezionato 
“documento d’identità del legale rappresentate”, comparirà un’icona cerchiata in rosso nel campo testo “Codice socio 
Intestatario” che potete vedere nell’immagine qui sotto. 

 
 
 

 
 

Cliccando su questa icona si visualizzerà un box dove bisogna inserire i dati richiesti del vostro Legale Rappresentante 
di Gruppo, nel dettaglio: cognome, nome, codice socio, data di nascita. Inseriti questi dati, dovete cliccare il tasto Cerca 



socio, se i dati sono corretti potrete andare avanti e caricare la copia del documento (fronte retro su un unico pdf), vedi 
immagine qui sotto. 

 

 
 
 
 

Se non saranno caricati i documenti richiesti non sarà abilitato il tasto per l’invio e pertanto non sarà possibile procedere 
con l’invio dell’autorizzazione. 

Importante 
In caso di caricamento di un documento errato sarà sufficiente caricare un nuovo documento corretto che sovrascriverà 
il precedente. 

 
 

Una volta inviata l’autorizzazione, i documenti saranno visualizzati e controllati dai responsabili di zona a cui è 
demandato il compito di verificarli. Nel caso in cui i documenti non siano congruenti l’autorizzazione sarà respinta e sarà 
necessario caricare i documenti corretti. 

I documenti caricati dalle Zone saranno verificati dai Responsabili regionali mentre i documenti caricati dalle Regioni 
saranno verificati dal livello nazionale. 

Caricamento documenti per invio censimento 
 

Per caricare i documenti dovete accedere a BuonaStrada ed andare nel menù di sinistra Terzo Settore-Documenti. 

Da questa pagina potete caricare i documenti richiesti per l’invio del censimento, selezionando dai menù a tendina 
presenti il livello associativa, il tipo di documento, l’anno scout di riferimento ed infine scegliendo il documento da 
caricare. 

Ricordiamo che l’anno 2023 fa riferimento all’anno scout che inizia ad ottobre 2022 e finisce a settembre 2023. 

l documenti deve essere in formato pdf e deve avere una dimensione massima di 4 mb. 

Vedi immagine qui sotto. 

 
 
 

Se non saranno caricati i documenti richiesti non sarà abilitato il tasto per l’invio e pertanto non sarà possibile procedere 
con l’invio del censimento 



 

Importante 
 

 Per tutti i gruppi nuovi e per quelli che riaprono dopo più anni di chiusura, non è richiesto il caricamento per 
l’invio del censimento dei documenti per gli ultimi 2 anni. Sarà sufficiente caricare un file per il bilancio ed un 
file per il verbale in cui potete scrivere gruppo nuovo o gruppo non censito da 2 anni. 

 In caso di caricamento di un documento errato sarà sufficiente caricare un nuovo documento corretto che 
sovrascriverà il precedente. 

 

 
Libro Sociale 
Nel mese di gennaio verrà implementato un nuovo tab nella pagina di BuonaStrada Censimento/il mio gruppo che 
consentirà di scaricare il file del Libro Sociale dei soci del gruppo. 


