VOUCHER PER LA FORMAZIONE 2012
Un singolo volontario/aderente ad un’associazione di volontariato può richiedere il voucher?
No. Il voucher va richiesto dalle associazioni di volontariato della provincia di Reggio di Calabria mediante apposito modulo predisposto
dal CSV, a firma del Presidente dell’Associazione stessa. Destinatarie del voucher sono esclusivamente le Associazioni anche se le
richiedono per la formazione dei singoli volontari.

In caso di ammissione della domanda di voucher, quando verrà erogata la somma richiesta?
Solo a conclusione dell’evento formativo per la quale si è richiesta, non è assolutamente prevista l’erogazione di anticipazioni. Entro il
termine perentorio di 30 gg. da tale conclusione l’Associazione ammessa al beneficio dovrà presentare al Centro Servizi al Volontariato
dei Due Mari della provincia di Reggio Calabria richiesta formale di rimborso con l’indicazione analitica di tutti i documenti presentati a
corredo della richiesta e dei quali si richiede il rimborso totale o parziale, con specificazione del relativo importo.

Quali costi legati alla formazione possono essere rimborsati e attraverso quali giustificativi di spesa?
Se l’iniziativa ha luogo nel comune di appartenenza del/i volontario/i il voucher potrà coprire esclusivamente i costi di
partecipazione alla stessa, fino ad un limite di 200 Euro, indipendentemente dal numero dei volontari per cui si richiede la
partecipazione; se si svolge altrove (sempre indipendentemente dal numero dei volontari per cui si richiede) potranno essere
richiesti massimo 500 Euro così distribuiti:
Spese di viaggio (treno – aereo – pullman)

Contributo sino al 70%

Spese di vitto ed alloggio

Contributo sino al 70%

Eventuale quota di partecipazione al corso

Contributo del 100%

N.B. saranno rimborsate al 70% le spese di alloggio pari a massimo 80 euro per pernottamento e le spese di vitto pari a massimo
25 euro per pasto; non sono rimborsabili le spese di carburante per spostamenti con mezzo proprio, né le spese di taxi.
L’associazione dovrà produrre i titoli di viaggio, fatture o ricevute fiscali regolarmente quietanzate relativi alle spese di vitto ed
alloggio e riportanti il nominativo del/i fruitore/; fattura o ricevuta fiscale regolarmente quietanzata relativa alla quota di
partecipazione, anch’essa riportante il/i nominativo/i del/i corsista/i e l’/gli attestato/i di partecipazione all’iniziativa. Tale
documentazione va consegnata al CSV in originale, unitamente alla copia del materiale fornito nel corso dell’iniziativa formativa.
In assenza degli attestati di partecipazione, il contributo non potrà essere erogato.

Perché per ottenere il rimborso è necessario presentare l’attestato di partecipazione?
Perché è l’unico documento che comprova inequivocabilmente l’avvenuta formazione.

A chi il CSV dei Due Mari effettuerà il rimborso?
Esclusivamente all’OdV richiedente, per cui è necessario che comunichi il proprio codice IBAN. Non saranno effettuati rimborsi ai
singoli.

