
 

 
FAQ - CONTRIBUTO VISITE CONTRIBUTO SPESE VETERINARIE 
 
Chi può richiedere il contributo straordinario 2016 per visite veterinarie?  
Il contributo potrà essere richiesto, una sola volta all’anno, dai Soci ordinari o, in alternativa, dai loro 
Soci familiari, regolarmente iscritti. Sono esclusi i Soci esterni.  
 
Come viene riconosciuto il contributo?  
Il contributo - erogato nell'ambito del plafond di spesa definito - è di massimo € 20,00 e non può essere 
superiore al costo sostenuto dal Socio.  
 
 
Quali sono i documenti da produrre per aver diritto al contributo?  
Il giustificativo di spesa comprovante l’avvenuto pagamento deve:  

 riportare le generalità del socio che ha richiesto la prestazione   
 essere rilasciato da medico veterinario o struttura veterinaria 

 essere obbligatoriamente emesso nell’anno di riferimento, quindi per ottenere il contributo 2016 la 
fattura deve riportare una data compresa tra 1.1.2016 e 31.12.2016.  

 
Il Socio deve inserire l’importo al netto dell’eventuale marca da bollo (es. fattura di € 102,00 con marca da 
bollo, nel campo importo deve essere inserita come spesa € 100,00).  
Non potranno essere validate le richieste di contributi supportate da documentazione non perfettamente 
leggibile.  
 
Quali sono le esclusioni?  
Il contributo non compete per spese sostenute per l’acquisto di prodotti farmaceutici o di mangimi speciali, 
anche se prescritti dal medico veterinario o dallo stesso forniti. 
 
Posso inserire più di una richiesta?  
No, il contributo compete una sola volta.  
 
In caso di errore posso annullare la pratica?  
Nel caso in cui ti sia accorto di aver inserito documentazione o dati non regolari o inesatti, puoi, sino alla 
conferma da parte della Segreteria, eseguire dal cruscotto Socio l’ «annullamento pratica».  
Nessuna variazione sarà consentita dopo la validazione.  
 
Quando sarà erogato il contributo?  
Il contributo sarà erogato con periodicità mensile - a partire da settembre - per le pratiche validate da parte 
della Segreteria Tecnica nel corso del mese di riferimento. 
 
Devo conservare la documentazione in originale?  
Sì, perché Ali si riserva di richiedere, per proprie verifiche, di esaminare l’originale della documentazione 
che potrà essere richiesta al Socio. 
 

 


