INPS: contributi per soggiorni estivi - Nuovo fondo mutualità ex
Ipost - Anno 2021
DATA CHIUSURA
21 Mag 2021

AGEVOLAZIONE
Nazionale

SOGGETTO GESTORE
INPS

DESCRIZIONE
Bando di concorso Contributi per Soggiorni estivi Nuovo fondo mutualità ex Ipost.
I destinatari del concorso sono gli iscritti al Nuovo Fondo di Mutualità della Gestione Mutualità ex IPOST.
L’Inps indice, per l’anno 2021, un concorso per il conferimento di n. 200 contributi per soggiorni estivi.
Per essere ammessi al concorso, occorre essere iscritti al Nuovo Fondo di Mutualità per un capitale di almeno € 1.000.
I soggiorni dovranno essere fruiti nel periodo compreso tra il giorno 01\06\2021 e il giorno 30\09\2021, per un massimo di 7 giorni, anche non
continuativi.
I soggiorni, effettuati compatibilmente con le restrizioni imposte dall'attuale normativa di prevenzione del contagio da Covid-19 e sotto la
personale responsabilità di ciascun utente, esonerando l'Istituto da qualunque coinvolgimento al riguardo, dovranno essere effettuati presso
alberghi, bed and breakfast, case vacanza, agriturismo, aff ittacamere, campeggi, liberamente scelti e situati esclusivamente sul territorio
nazionale.

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
Contributo

Il contributo che sarà riconosciuto agli aventi diritto è pari ad un importo massimo di € 40 - e comunque non superiore alla spesa sostenuta - per
ogni pernottamento, per un massimo di 7 pernottamenti fruiti anche in via non continuativa.
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TEMPISTICA INVESTIMENTO
Scadenza: 21/05/2021.

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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