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c) FAR ELABORARE L’ ATTESTAZIONE ISEE

2)
3)
4)
5)
6)
7)

POTENZIALI

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE;
GRADUATORIA;
ADEMPIMENTI A CURA DEL RICHIEDENTE;
SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE (RIPESCAGGI);
IMPORTO DEL CONTRIBUTO CONCESSO E MODALITA’ DI EROGAZIONE;
CASI MANCATE PARTENZE O RIENTRI ANTICIPATI;

OGGETTO DEL CONCORSO:
Soggiorni a tema in Italia o all’Estero di una o due settimane
PERIODI DI EROGAZIONE VACANZA:
Mesi di luglio, agosto e settembre

a) ESSERE RICONOSCIUTI DALL’ ISTITUTO COME POTENZIALI RICHIEDENTI:

Premesso che i soggetti del concorso sono:

IL TITOLARE DEL DIRITTO è il titolare di pensione a carico:
● Della Gestione Dipendenti Pubblici oppure che ha aderito alla Gestione
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
● Della Gestione Fondo IPOST;
IL BENEFICIARIO è il soggetto individuato nella persona titolare del diritto;
IL PARTECIPANTE cioè colui che può fruire del soggiorno insieme al beneficiario,
individuato tra le seguenti figure:
● Il coniuge convivente o l’unito civilmente convivente che compare
nell’attestazione ISEE in cui è presente il titolare del diritto;
● Il/i figlio/i convivente/i disabile/i grave/i, ai sensi dell’art. 3, comma 3,
della legge 104/92, o invalido/i civile/i al 100% con il riconoscimento di
indennità di accompagnamento o in possesso di certificazione di cecità
assoluta o di sordità, che compare/iono nell’attestazione ISEE in cui è
presente il titolare del diritto.

IL RICHIEDENTE è colui che presenta la domanda di partecipazione al concorso.
Esso è individuato nella persona del titolare del diritto.

PERTANTO PER EFFETTUARE LA DOMANDA BISOGNA ESSERE
PRESENTI NELLA BANCA DATI DELL’INPS
Se il richiedente non è iscritto in banca dati deve compilare la richiesta di
iscrizione alla stessa tramite il modulo “iscrizione in banca dati” scaricabile sul
sito www.inps.it inserendo nel motore di ricerca in alto a destra le parole:
modulo AS150.
Il modulo deve essere compilato e consegnato all’INPS attraverso una delle
seguenti modalità:
1.
2.
3.
4.
5.

Alla SEDE PROVINCIALE INPS di competenza per territorio;
Tramite raccomandata a/r allegando copia del documento di identità;
Tramite fax allegando copia del documento di identità;
Tramite Posta elettronica certificata;
Posta elettronica non certificata allegando copia del documento d’
identità;

N.B. Indirizzi, numeri di fax, caselle di posta elettronica sono reperibili sul sito
www.inps.it nella sezione CONTATTI: “LE SEDI INPS” .

b)

ESSERE IN POSSESSO DEL CODICE PIN DISPOSITIVO

Il PIN è un codice univoco identificativo, personale, che rileva l’identità del
richiedente.
lL PIN DISPOSITIVO si può richiedere:
● Attraverso il sito www.inps.it e inserendo nel motore di ricerca in alto a
destra le parole: OTTENERE E GESTIRE IL PIN;

● Attraverso il contact center inps al numero verde 803 164 (gratuito) o il
numero 06 164164, a pagamento da rete mobile, in base al piano tariffario
del gestore telefonico del chiamante.
● Presso le sedi INPS;
N.B. Per ottenere il pin tramite il contact center e on line occorrono alcuni
giorni pertanto si deve provvedere immediatamente a richiederlo. E’
consigliabile, per ottenerlo subito, recarsi di persona presso la sede INPS più
vicina.
Una volta ottenuto il Pin dispositivo, è possibile presentare la domanda di
partecipazione al concorso.

c) FAR ELABORARE L’ ATTESTAZIONE ISEE:

Il richiedente, all’ atto della presentazione della domanda deve aver
presentato la dichiarazione sostitutiva unica (dsu) per la determinazione
dell’ISEE 2019.
La certificazione ISEE viene rilasciata dall’ INPS o dagli enti convenzionati (caf,
comune etc.) previa presentazione della DSU.
● La CERTIFICAZIONE ISEE 2019 deve essere riferita al nucleo familiare in cui
compare il titolare del diritto/beneficiario;
● L’ ISEE è obbligatoria per determinare la graduatoria e l’importo del
contributo erogabile;
Il valore dell’attestazione ISEE 2019 sarà acquisito direttamente dall’ INPS.
Qualora, in sede di valutazione della domanda, il sistema non rilevi la
presentazione di una valida DSU alla data di inoltro della domanda, la domanda
sarà collocata in coda alla graduatoria.
Tutte le dichiarazioni ISEE fatte nel 2018 sono scadute.

N.B. L’acquisizione della certificazione ISEE può essere verificata inserendo nel
sito ufficiale INPS, nel motore di ricerca, in alto, la parola “ISEE” e
selezionando tra i risultati l’opzione “ISEE post-riforma 2015”.

La domanda dovrà essere trasmessa ESCLUSIVAMENTE per via telematica.
Per farlo è sufficiente:
1. Inserire nel motore di ricerca del nuovo portale www.inps.it le parole
“Estate INPSieme Senior”,
2. Aprire la relativa scheda informativa
3. Cliccare su “Accedi al servizio” in alto a destra.
Una volta autenticati con il proprio CODICE FISCALE e PIN DISPOSITIVO, è
possibile effettuare le successive scelte, seguendo il percorso:
PER AREE TEMATICHE ► ATTIVITÀ SOCIALI O, IN ALTERNATIVA, PER ORDINE
ALFABETICO ► DOMANDA O, IN ALTERNATIVA, PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO ►
ESTATE INPSIEME SENIOR > DOMANDA.
NELLA DOMANDA DOVRANNO ESSERE INSERITI:
a) I recapiti telefonici e di posta elettronica al fine di agevolare le
comunicazioni da parte dell’Istituto. (OBBLIGATORIO);

b) Indicare altri eventuali partecipanti al soggiorno, oltre al richiedente;
c) Indicare i soggetti disabili gravi ai sensi della legge n. 104/92, articolo 3,
comma 3, o i soggetti invalidi civili al 100% con riconoscimento di
indennità di accompagnamento o in possesso di certificazione di cecità
assoluta o di sordità, e l’eventuale necessità del supporto assistenziale di
un assistente accompagnatore, scelto a discrezione del richiedente, per
ogni soggetto disabile e/o invalido.
d) Il codice IBAN del conto corrente bancario o postale italiano, intestato o
cointestato al richiedente la prestazione (OBBLIGATORIO);
DOPO L’INVIO DELLA DOMANDA, l’Istituto invierà nella propria casella
elettronica una ricevuta di conferma.
La domanda NON È MODIFICABILE pertanto per correggerla è necessario inviare
una nuova domanda, l’Istituto prenderà per buona l’ultima domanda ricevuta.
In caso di particolare difficoltà non superabili attraverso gli strumenti di
supporto messi a disposizione dall’istituto, e non riconducibili a problematiche
relative al pin o all’iscrizione alla banca dati il richiedente può presentare
domanda Contattando Il Servizio Call Center Al Numero 803164 (Solo Da Numeri
Fissi) oppure 06/164164 (Solo Dai Cellulari).
Le domande devono essere trasmesse a decorrere dalle ore 12,00 del 28
febbraio 2019 e non oltre le ore 12,00 dal giorno 25 marzo 2019.

ENTRO IL 24 APRILE 2019 L’istituto pubblicherà, 4 graduatorie degli ammessi
con riserva a seconda della gestione di appartenenza e della durata del
soggiorno.

In caso di ammissione con riserva l’ istituto invierà un messaggio di posta
elettronica o sms al numero mobile indicato in domanda con indicazione degli:
• Adempimenti successivi alla domanda
• Importo del contributo e modalità erogazione

ENTRO IL 15 MAGGIO 2019 il richiedente deve inviare all’ Istituto mediante
procedura informatica, accedendo nella propria AREA RISERVATA (lo stessa
dove è stata presentata la domanda):
1. Copia del Contratto sottoscritto con il soggetto fornitore (Tour Operator
e agenzie di viaggio); Il contratto deve contenere i nominativi di tutti i
partecipanti, la durata del soggiorno, il costo complessivo del pacchetto
turistico e le componenti che costituiscono il pacchetto.
2. La fattura intestata al richiedente la prestazione per l’importo
corrispondente al 80 % del costo del soggiorno, se inferiore.
Entro il medesimo termine del 15 MAGGIO 2019, il richiedente dovrà:
a) Dare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità di cui
al presente concorso.
b) Impegnarsi alla restituzione delle somme percepite nei casi previsti dai
successivi artt. 9, commi 6 e 8, e 11 del bando
Scaduto il termine del 15 maggio 2019 senza che sia stata trasmessa la
documentazione di cui sopra, il beneficiario e partecipanti vengono esclusi
definitivamente dal concorso.

ENTRO IL 23 MAGGIO 2019 l’Istituto procederà lo scorrimento delle
graduatorie, avvisando con e-mail o sms.
I beneficiari subentrati dovranno far pervenire 8 GIUGNO 2019 la
documentazione descritta sopra richiesta al punto “Adempimenti a cura del
richiedente”
Ultimato lo scorrimento, l’Ente procederà a pubblicare le graduatorie
definitive.

L’IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE E’ PARI A:
● € 800, 00 per soggiorni di 8 giorni /7 notti
● € 1.400,00 per soggiorni di 15 giorni/14 notti
Il valore del contributo erogabile in favore del beneficiario e’ determinato dal
valore ISEE come di seguito indicato:
PERCENTUALE
DI
RICONOSCIMENTO
VALORE ISEE DEL NUCLEO RISPETTO AI VALORI MASSIMI EROGABILI
FAMILIARE DI APPARTENENZA
PER
CIASCUN
PARTECIPANTE
AL
SOGGIORNO
100 %
fino ad € 8.000,00
da € 8.000,01 ad € 16.000,00
da € 16.000,01 ad € 24.000,00
da € 24.000,01 ad € 32.000,00
da € 32.000,01 ad € 40.000,00
da € 40.000,01 ad € 48.000,00

95 %
90 %
85 %
80 %
75 %

da € 48.000,01 ad € 56.000,00
da € 56.000,01 ad € 72.000,00
da € 72.000,01

70 %
65 %
60 %

Il valore del contributo erogabile è determinato in misura percentuale
sull’importo più basso tra il contributo massimo erogabile ed il costo del
soggiorno.
Il CONTRIBUTO concesso ad altri partecipanti riconosciuti in domanda oltre il
titolare e agli eventuali assistenti è pari al contributo concesso in favore del
relativo beneficiario
ESEMPIO: diritto a contributo di € 1400,00.

1° SITUAZIONE: partecipa solo il titolare ►contributo di € 1400,00

2° SITUAZIONE: partecipa titolare + coniuge ► contributo di € 1400,00 + €
1400,00 = € 2.800,00
3° SITUAZIONE: partecipa titolare + coniuge + figlio disabile ► contributo di €
1400,00 + € 1400,00 + € 1400,00 = € 4200,00

4° SITUAZIONE: partecipa titolare + coniuge + figlio disabile + assistente figlio
disabile ► contributo di € 1400,00 + € 1400,00 + € 1400,00 + € 1400,00= €
5.600,00
IL CONTRIBUTO VIENE EROGATO AGLI AMMESSI CON RISERVA, ENTRO LA DATA
DEL 28 giugno 2019 MEDIANTE VERSAMENTO DELL’IMPORTO DELL’80 % DEL
CONTRIBUTO DA PARTE DELL’INPS SULL’IBAN INDICATO IN DOMANDA
(PER I RIPESCATI, IL CONTRIBUTO SARA’ VERSATO NELLA MISURA SOPRA
INDICATA ENTRO IL 10 LUGLIO 2019)

AL TERMINE DEL SOGGIORNO
DOCUMENTI DA PRESENTArE A CONCLUSIONE DEL SOGGIORNO con procedura
informatica:
il richiedente dovrà caricare nella propria area riservata:
1) ATTESTATO RILASCIATO RIPORTANTE LE ORE DEL CORSO SEGUITO,
RILASCIATO E FIRMATO DALLA GIOCAMONDO
2) COPIA DELLA FATTURA A SALDO.
A SEGUITO DELLA CORRETTA ACQUISIZIONE IN PROCEDURA DELLA
DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA, L’INPS EROGHERA’ IL RESTANTE 20 % ENTRO:
- IL 30 SETTEMBRE 2019 QUALORA LA DOCUMENTAZIONE VENGA
CORRETTAMENTE CARICATA IN PROCEDURA ENTRO IL 20 AGOSTO 2019;
- IL 31 OTTOBRE 2019 QUALORA LA DOCUMENTAZIONE VENGA
CORRETTAMENTE CARICATA IN PROCEDURA DOPO IL 20 AGOSTO 2019 E
COMUNQUE ENTRO E NON OLTRE IL 5 OTTOBRE 2019.

7) CASI MANCATE PARTENZE O RIENTRI ANTICIPATI:
In caso di caso di mancata partenza o rientro anticipato entro la prima metà del
soggiorno o in caso di mancata produzione della documentazione sopra
riportata entro il 5 ottobre 2019 , il richiedente è tenuto alla restituzione del
contributo se già erogato.
Nel solo caso in cui la mancata partenza o il rientro anticipato siano dovuti a
gravi motivi, opportunamente documentati, intervenuti successivamente alla

domanda, CHE COMPROMETTONO LA POSSIBILITÀ’ DI ACCESSO ALLA
PRESTAZIONE O LA PROSECUZIONE DEL SOGGIORNO, l’utente non dovrà
restituire l’importo del contributo all’INPS, ma resta l’obbligo di :
- indicare al sistema se vi è stata manca partenza o rientro anticipato;
- caricare a sistema documentazione attestante gravi motivi;
- caricare la fattura dell'importo effettivamente corrisposta alla
Giocamondo ( se diverso dal costo totale del soggiorno)
- inserire nel campo “costo del soggiorno/corso a seguito di rinuncia”
l’importo della fattura di cui sopra.
Nel caso di rientro nella seconda metà del soggiorno per motivi gravi, l’Istituto
procederà al saldo della fattura.
VI CONSIGLIAMO DI AFFRETTARVI A PRESENTARE LA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE SUL SITO UFFICIALE DELL’INPS www.inps.it SEGUENDO LA
NOSTRA GUIDA AL PUNTO 1.
APPENA SARANNO PRONTI, TROVERETE I TUTTI I PACCHETTI SUL SITO
WWW.ANNIDIARGENTO.IT
PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI CONTATTARE:
GIOCAMONDO
Tel. 0736/336339- 0736/343440
Mail: soggiorni@giocamondo.it

Copyright GIOCAMONDO®

