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Qual è la procedura per richiedere i voucher
1.
2.
3.
4.

accedere all’area riservata tramite l’ASD di riferimento affiliata US ACLI
compilare il format
procurarsi la documentazione da allegare come dettagliata negli atti
inviare il tutto via PEC all’indirizzo usacli@legalmail.it

Vorrei fare richiesta del voucher sport per le mie due figlie, ma non riesco a capire come entrare nell'area
riservata del sito.
Volevo capire come reperire il modulo da compilare per poter accedere al voucher Sport siccome su portale
USACLI mi si richiede credenziali di accesso che non ho.
Vorrei fare richiesta voucher, ma accedendo al sito, mi viene chiesto di entrare nell'area riservata dove per
poter accedere mi vengono chiesti dati che non conosco.
Come posso accedere o registrarmi all’area riservata?
Per accedere all’area riservata del sito occorre chiedere alla propria ASD di riferimento, la quale invierà ad
ogni singolo socio un PDF contenente il link per accedere alla compilazione del format e la modulistica
inerente per la richiesta del voucher.

Ci sono delle fasce ISEE?
Non ci sono fasce ISEE ma saranno privilegiati in graduatoria i soggetti con i redditi ISEE più bassi.
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Non avendo una PEC devo sempre trasmettere form compilato e firmato allegando dichiarazione ISEE tramite
PEC dell’asd?
Non ho la PEC, come posso trasmettere i documenti?
L'invio della domanda viene richiesto essere fatto con "posta elettronica certificata": in assenza di PEC
personali, possono le ASD o i Comitati provinciali o Regionali US.AACLI assumersi l'onere di questi invii?
Se non si è in possesso di PEC propria si può utilizzare la PEC dell’ASD di riferimento.
In alternativa potranno essere utilizzate le PEC dei Comitati provinciali o regionali US ACLI
Saranno accettate unicamente le domande pervenute via PEC

Le Asd che sono affiliate ad US Acli tramite convenzione con le federazioni, come vengono considerate in
merito a quanto indicato nel bando sul tema della pluri-affiliazione?
Le ASD devono essere affiliate unicamente all’US ACLI come EPS.
Possono invece essere affiliate a più associazioni convenzionate, inclusa FIKTA

Essendo noi affiliati alla Fikta Asd, per procedere dobbiamo prima registrare la nostra società sul sito US ACLI?
Tutte le società anche se Fikta sono affiliate US ACLI e quindi possono accedere

