
CAMPUS CITTÀ (DIURNI) DI LIBERA SCELTA

Destinatari

Figli iscritti come Soci Familiari, dai 4 anni e sino al compimento dei 25 anni.

Contributo ALI (non previsto per i Soci esterni)

50 € pro-capite una tantum, erogato:
 per un massimo di una settimana l’anno
 in c/c con valuta entro fine anno

Il contributo sarà cumulabile con le sole iniziative Junior Campus Italia ed Estero convenzionati (non cumulabile con
l’iniziativa Junior Campus Città convenzionati).



CAMPUS DI LIBERA SCELTA: COME FARE

 scegli il centro estivo diurno che preferisci, se tra le soluzioni offerte di fornitori convenzionati con ALI non trovi quella che fa per te
 prenota e paga direttamente il Campus con qualsiasi modalità eccetto il pagamento in contanti
 fatti rilasciare idonea documentazione fiscale da utilizzare per la richiesta del contributo.

ENTRO IL 31 OTTOBRE:

 inserisci nel sito ALI la richiesta del contributo cliccando su “aderisci all’iniziativa” dell’apposita vetrina, allegando in un unico pdf
a. autocertificazione - come da modulo editabile scaricabile dal sito - attestante le generalità del Socio, l'iscrizione a "centri estivi" o "campus 

città" e il periodo di frequenza 
b. fattura quietanzata/non quietanzata, o ricevuta fiscale/non fiscale, o scontrino parlante fiscale/non fiscale emesso nell’anno entro il 31 ottobre 

dell’anno di competenza
c. attestazione di pagamento: eseguito bonifico (non è sufficiente la semplice “richiesta di bonifico") o scontrino del bancomat - ricevuta del 

bollettino postale o, in alternativa, attestazione dell’addebito risultante da: estratto di conto carta di credito - estratto conto del conto corrente 
o utilizzo di assegno bancario (in tal caso occorre allegare fotocopia dell'assegno stesso e copia dell'addebito)

 riceverai una mail di conferma di avvenuta validazione. In caso di documentazione non completa/adeguata, la pratica sarà rifiutata, ma potrà 
essere ripresentata opportunamente corredata, nei termini previsti.

Avvertenze 
 il valore complessivo del contributo non può superare il 75% del costo dell’iniziativa al netto di eventuali sconti previsti e, in caso, è

riproporzionato, fermo restando che l’eventuale differenza non sarà riconosciuta in presenza di prenotazioni successive
 non si darà corso al riconoscimento del contributo in caso di pagamento in contanti
 in caso di produzione dell’estratto conto: allegare solo la pagina relativa al pagamento di competenza, opportunamente evidenziato



JUNIOR CAMPUS CITTÀ (DIURNI) CONVENZIONATI e 
CAMPUS DI LIBERA SCELTA PER RAGAZZI CON DISABILITÀ

Destinatari

Figli iscritti come Soci Familiari di qualsiasi età in situazioni certificate «di gravità» (ex art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92)

Contributi ALI cumulabili con l’eventuale contributo aggiuntivo deliberato a carico del Consiglio Territoriale ed erogati:

 per l’importo massimo di 400,00 € per un’iniziativa di durata settimanale o di 700,00 € in caso di fruizione di più 
iniziative di durata settimanale

 in c/c con valuta 27 settembre (per i campus convenzionati) e valuta fine anno (per i campus di libera scelta) nel 
rispetto del budget di spesa definito dal Consiglio Direttivo e delle condizioni dettagliate nel Regolamento (art. 21, lett. a, 
punto 7). Se il numero delle richieste pervenute comportasse il supero del budget di spesa stabilito, la misura massima 
del contributo potrà essere riproporzionata in modo da dare accoglimento a tutte le domande pervenute.



COME FARE

JUNIOR CAMPUS CITTÀ (DIURNI) CONVENZIONATI PER RAGAZZI CON DISABILITÀ
 consulta sul sito le proposte e le offerte dei Fornitori convenzionati con ALI e contatta la struttura che preferisci
 Prenota e paga direttamente il Campus  con qualsiasi modalità eccetto il pagamento in contanti e fatti rilasciare idonea documentazione fiscale da utilizzare per la 

richiesta del contributo
 per fruire delle scontistiche esibisci/invia copia della tessera associativa (stampabile dal profilo personale) oppure utilizza on line l’eventuale codice indicato dal 

Fornitore. Il rapporto contrattuale sorge direttamente tra Fornitore e Socio che è responsabile di quanto sottoscritto anche per i casi di variazioni, rinunce 
ed eventuali penalità.

CAMPUS DI LIBERA SCELTA PER RAGAZZI CON DISABILITÀ
 scegli il centro estivo diurno che preferisci, se tra le soluzioni offerte di fornitori convenzionati con ALI non trovi quella che fa per te
 prenota e paga direttamente con qualsiasi modalità eccetto il pagamento in contanti
 fatti rilasciare idonea documentazione fiscale da utilizzare per la richiesta del contributo.

Entro il 20 settembre (per i Junior Campus convenzionati) ed entro il 31 ottobre (per i Campus di libera scelta):

 inserisci nel sito ALI la richiesta del contributo cliccando su “aderisci all’iniziativa” dell’apposita vetrina, allegando in un unico pdf
a. autocertificazione - come da modulo editabile scaricabile dal sito - attestante le generalità del Socio, l'iscrizione a "centri estivi" o "campus città" e il periodo 

di frequenza 
b. documentazione attestante le condizioni di handicap ex art.3, comma 3, della Legge n. 104/92
c. fattura quietanzata/non quietanzata, o ricevuta fiscale/non fiscale, o scontrino parlante fiscale/non fiscale emesso nell’anno entro il 31 ottobre dell’anno di 

competenza
d. attestazione di pagamento: eseguito bonifico (non è sufficiente la semplice “richiesta di bonifico") o scontrino del bancomat - ricevuta del bollettino postale

o, in alternativa, attestazione dell’addebito risultante da: estratto di conto carta di credito - estratto conto del conto corrente o utilizzo di assegno bancario (in 
tal caso occorre allegare fotocopia dell'assegno stesso e copia dell'addebito)

 riceverai una mail di conferma di avvenuta validazione. In caso di documentazione non completa/adeguata, la pratica sarà rifiutata, ma potrà essere ripresentata 
opportunamente corredata, nei termini previsti.

Avvertenze 
 il valore complessivo del contributo non può superare il 75% del costo dell’iniziativa al netto di eventuali sconti previsti e, in caso, è riproporzionato, fermo

restando che l’eventuale differenza non sarà riconosciuta in presenza di prenotazioni successive
 non si darà corso al riconoscimento del contributo in caso di pagamento in contanti
 in caso di produzione dell’estratto conto: allegare solo la pagina relativa al pagamento di competenza, opportunamente evidenziato


