
 

FAQ - CONTRIBUTO STRAORDINARIO “BUONO CICOGNA”  
 
Chi può richiedere il contributo? 
Il contributo straordinario di 100 euro potrà essere richiesto dai Soci ordinari ai quali, nel corso del 
2015, sia nato un bimbo. 
 
In via straordinaria, il contributo di 100 euro sarà riconosciuto anche alle famiglie dei Soci con figli 
di età non superiore ai due anni al 31.12.2015, nonché con figli adottivi  o in affidamento 
preadottivo d’età non superiore ai 12 anni entrati in famiglia dal 1° gennaio 2014. 
 
Il bimbo deve essere iscritto ad ALI. 
 
Sono esclusi i Soci esterni.  
 
Come viene riconosciuto il contributo?  
Il contributo è annuo di importo 100 euro pro-capite.  
In caso in cui entrambi i genitori siano iscritti come soci ordinari, sarà erogato un solo contributo.  
 
Quali sono i documenti da produrre per aver diritto al contributo?  
Non è richiesta alcuna documentazione, è sufficiente l’iscrizione del bimbo come  Socio familiare.  
 
In caso di errore posso annullare la pratica?  
Nel caso in cui il Socio si sia accorto di aver inserito una domanda errata, è possibile, 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 rifiuto  

 
Quando sarà erogato il contributo?  
Il contributo sarà erogato, dopo la validazione della richiesta da parte della Segreteria Tecnica, di 
massima entro la fine dell’anno corrente o, comunque, dopo la chiusura dell’iniziativa.  
 


