CAMPUS ESTIVI • VACANZE STUDIO ALL’ESTERO

VACANZE GIOVANI

2021

Iniziativa
AGOAL

per la Famiglia

Iniziativa
AGOAL

per la Famiglia

CONTRIBUTO VACANZE GIOVANI 2021
Agoal, nell’ambito delle iniziative dedicate alle famiglie, ha deliberato di riconoscere anche quest’anno
un contributo economico ai figli degli Associati, nati dal 1/1/2005 al 31/12/2015, che trascorreranno un
periodo di vacanza senza la presenza dei genitori in campus estivi, residenziali, in Italia e all’estero.
I contributi verranno cosi suddivisi:
CAMPUS ESTIVI SETTIMANALI NON RESIDENZIALI
(senza pernottamento con frequenza di almeno 6h giornaliere):
€ 40 a settimana
massimo 4 settimane che devono essere consecutive e nella stessa struttura

CAMPUS ESTIVI RESIDENZIALI IN ITALIA (con pernottamento):
€ 90
per soggiorni di una settimana*
€ 120
per soggiorni di 10 giorni*
€ 140
per soggiorni di due settimane*
*i soggiorni devono essere consecutivi e nella stessa struttura

VACANZE STUDIO ALL’ESTERO:
Il contributo per le vacanze studio all’estero verrà erogato esclusivamente per:
Soggiorni della durata minima di due settimane effettuati tramite Istituti scolastici statali e tour operator
specializzati.
€ 160 per l’intero soggiorno

I contributi verranno erogati esclusivamente ai figli degli Associati di età compresa nella fascia sopra
riportata, già regolarmente iscritti ad Agoal nel nucleo familiare del Socio alla data del 1° gennaio
2021 e potranno essere richiesti per un solo soggiorno.

L’Associato dovrà far pervenire ad AGOAL, entro e non oltre il 30 settembre 2021, la richiesta di
rimborso utilizzando l’allegato modulo compilato in tutte le sue parti e corredato della documentazione
richiesta via fax al numero 02 72003466 o all’indirizzo mail info@agoal.it

Per tutte le richieste in regola con la documentazione, Agoal provvederà entro il mese di novembre ad
accreditare sul C/C dell’Associato il contributo spettante.

Iniziativa
AGOAL

per la Famiglia

Richiesta contributo
VACANZE GIOVANI 2021
Il sottoscritto __________________________________________________ Associato Agoal - tessera n°________________
Residente a _____________________________________ via/n° ________________________________________________
Tel/Cell __________________________________________ IBAN _______________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________________________________

Chiede il contributo Vacanze Giovani per il proprio figlio/a ____________________________________________________
nato il ________________________ che ha trascorso un periodo di vacanza dal ________________ al ________________
n° settimane _________ presso ______________________________________ località _____________________________
provincia _____________________________________ Stato ____________________________________________________

SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
Copia del modulo d’iscrizione alla struttura (es. Oratorio, Scuola, Campus, etc.)
Ricevuta fiscale o fattura dalla quale risulti il pagamento del periodo di frequenza (dal/al)
Dichiarazione rilasciata dall’organizzatore del soggiorno all’estero
__________________________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Si acconsente al trattamento da parte di AGOAL dei dati anagrafici, ivi inclusi i c.d. “dati sensibili“ di cui al D.L. 196 del 30/06/2003,
rispetto ai quali la Società si riserva di provvedere nei termini di legge, anche qualora il trattamento consista in un’attività di comunicazione dei dati stessi a società controllate o collegate.

Data __________________ 				

Firma

___________________________________________

