INPS: Estate INPSieme Senior 2020
DATA APERTURA
01 Lug 2020

DATA CHIUSURA
17 Lug 2020

AGEVOLAZIONE
Nazionale

SOGGETTO GESTORE
INPS

DESCRIZIONE
Bando per l’assegnazione di contributi per soggiorni in Italia.
Sul sito dell'INPS sono state pubblicate le graduatorie.
L'Inps emana il bando in favore di:
per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali: dei pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali,
loro coniugi e figli conviventi disabili; dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici, loro coniugi e figli conviventi disabili;
per la Gestione Fondo Ipost: dei pensionati della Gestione Fondo IPOST, loro coniugi e figli conviventi disabili
Il bando di concorso è f inalizzato a offrire a pensionati, loro coniugi/uniti civilmente e f igli disabili conviventi la possibilità di fruire di soggiorni
estivi in Italia e all’estero, nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre, con rientro entro il 1° novembre 2020.
L’Inps, in particolare, riconosce un contributo a totale o parziale copertura del costo di un pacchetto turistico riferito a un soggiorno in Italia,
nelle mensilità suindicate, organizzato e fornito da soggetti terzi che operano nel settore turistico (tour operator e agenzie di viaggio) scelti dal
richiedente la prestazione. I soggiorni hanno lo scopo di offrire al pensionato percorsi per la valorizzazione e la conservazione dell’autosufficienza,
per la socializzazione anche in favore di soggetti non autosufficienti.
Il pacchetto dovrà comprendere, pertanto, le spese di alloggio presso strutture turistiche ricettive, di vitto durante tutto il soggiorno, comprese le
festività, eventuali spese di viaggio comprese nel pacchetto, eventuali spese connesse a gite, escursioni, attività sportive, attività ludicoricreative e quant’altro previsto nel pacchetto medesimo, nonché le previste coperture assicurative.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Sociale - Cooperazione

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Nazione:
Italy

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse
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L’Inps riconosce n. 3.850 contributi.
L’importo massimo di ciascun contributo è di:
a) € 800 per il contributo riferito a un soggiorno in Italia di durata pari a otto giorni/sette notti;
b) € 1.400 per il contributo riferito al soggiorno in Italia di durata pari a quindici giorni /quattordici notti.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione a decorrere dalle ore 12.00 del 1° luglio 2020 ed entro le ore 12.00 del 17 luglio
2020.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Links.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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