
 FAQ –  

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI 

Chi può richiedere il contributo per l’acquisto di strumenti musicali? 

Il contributo potrà essere richiesto, una sola volta all’anno, dai Soci ordinari e dai Soci familiari, 

regolarmente iscritti. Sono esclusi i Soci esterni.  

Il  Socio,  con  l’inserimento  in  procedura  della  richiesta  del  contributo   per  acquisto di 

strumenti musicali attesta,  sotto  la  propria responsabilità,  di non avere beneficiato di altri 

contributi erogati da ALI  (a livello nazionale e/o territoriale)  per  la medesima iniziativa. 

Come viene riconosciuto il contributo? 

Il contributo,  erogato  nell'ambito del plafond di spesa definito,  è riconosciuto solo per l’acquisto 

presso esercizi commerciali di strumenti musicali il cui costo non sia inferiore a 50 euro. 

Sarà erogato un solo contributo per ciascun Socio ordinario e ciascun Socio familiare. 

Il contributo - massimo € 50,00 annuo pro-capite-  non può superare il 50% del costo sostenuto dal 
Socio. 

Quali sono i documenti da produrre per aver diritto al contributo? 

La fattura quietanzata e/o lo scontrino fiscale attestante l’avvenuto pagamento e riportante le 

generalità del Socio e il dettaglio dello strumento musicale acquistato. 

Nel  caso  in  cui  gli esercizi commerciali non rilascino  fattura  dettagliata o  scontrino fiscale 

“parlante” potrà  essere  prodotta  l’autocertificazione che può essere scaricata dal sito, corredata 

dalla fattura e/o scontrino fiscale. 

Il Socio deve inserire l’importo della  spesa sostenuta che non può essere inferiore ai 50 euro.  

La documentazione dovrà essere obbligatoriamente  emessa nell’anno di riferimento, quindi per 

ottenere il contributo 2016  la fattura / scontrino fiscale deve riportare una data compresa tra  

1.1.2016 e 31.12.2016.  

Non potranno essere validate le richieste di contributi supportate da documentazione non 

perfettamente leggibile e non regolare. 

Quali sono le esclusioni? 

 Il contributo è previsto  esclusivamente per l’acquisto di strumenti musicali.  Eventuali 

richieste di contributo inerenti acquisto di accessori non potranno quindi essere validate. 

 È escluso dalla contribuzione l’acquisto di strumenti musicali da privati.  

Posso inserire più di una richiesta? 

Puoi inserire una richiesta alla volta, una richiesta per te e poi una per ciascuno dei tuoi Soci 

familiari.  

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. 

  



Ho inserito una pratica e nel mio Cruscotto Socio appare “In attesa di conferma”. Cosa 

significa?  

Una volta che il Socio ha compilato il modulo online  il processo prevede i seguenti stati: 

 In attesa di conferma: la pratica  non è stata ancora presa in carico dalla Segreteria di 

ALI 

 Pratica confermata: la Segreteria ha validato la pratica con conseguente 

riconoscimento dei contributi e contestuale invio di mail verso il Socio 

 Pratica rifiutata: la Segreteria ha rifiutato la pratica con contestuale invio di mail verso il 

Socio precisando la motivazione del mancato accoglimento 

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. 


