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PREMESSA  

Ad integrazione di quanto previsto nell’Allegato al Regolamento per le prestazioni alle persone 
con disabilità, il FISDE rimborserà, alle condizioni e nei limiti di seguito indicati, la spesa 
sostenuta per la partecipazione a soggiorni per persone con disabilità. 

Condizioni per il rimborso 

Partecipazione ad uno o più soggiorni residenziali, ciascuno di durata non inferiore a 3 giorni (2 
notti), tenuti in data compresa tra il 1° giugno 2020 e il 31 ottobre 2020, da parte di assistiti aventi 
titolo alle prestazioni del presente Regolamento che siano figli – di qualsiasi età - di soci ordinari, 
straordinari o aggregati.  

Ciascun soggiorno dovrà essere rivolto – anche in via non esclusiva - a persone con disabilità 
ed avere tra i propri obiettivi anche quello di stimolare nei partecipanti autonomia, capacità di 
socializzazione e stili di vita attiva e/o promuovere l’inclusione sociale. 

Importo del rimborso 

Potranno essere rimborsati fino ad un massimo di 7 giorni di soggiorno. Tale numero massimo 
di giorni potrà essere riferito ad un solo soggiorno oppure potrà risultare dalla somma dei giorni 
di partecipazione a più soggiorni, ciascuno di durata non inferiore a 3 giorni (2 notti). 

Per ciascun giorno di soggiorno, il FISDE rimborserà fino a 100 Euro al giorno, entro il limite 
della spesa sostenuta. 

La spesa giornaliera sostenuta dal socio – con riferimento a ciascun soggiorno - è costituita dal 
rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il soggiorno ed il numero dei giorni del soggiorno 
stesso, inclusi il giorno di arrivo/inizio e il giorno di partenza/conclusione. 

Documentazione da presentare ai fini del rimborso 

Ai fini del rimborso, il socio – con riferimento a ciascun soggiorno - dovrà presentare nel rispetto 
dei termini del Regolamento: 

a) documento di spesa fiscalmente valido, rilasciato dal soggetto che ha organizzato il 
soggiorno; 

b) attestazione di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha 
organizzato il soggiorno con le seguenti indicazioni: 
 
 ragione sociale dell’organizzazione; 
 nome e cognome del partecipante;  
 data di inizio e fine del soggiorno; 
 località di svolgimento del soggiorno; 
 numero partecipanti al soggiorno; 
 attestazione che il soggiorno è rivolto anche a persone con disabilità; 
 sintetica descrizione della tipologia di attività svolte;  
 attestazione circa le finalità del soggiorno anche orientate a stimolare nei partecipanti 

autonomia, capacità di socializzazione e stili di vita attiva e/o a promuovere l’inclusione 
sociale.  
 


