
OGGETTO DEL CONCORSO:
Soggiorni in Italia di 8 giorni / 7 notti oppure 15 giorni / 14 giorni

PERIODI DI EROGAZIONE VACANZA:
Mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre, con rientro entro il 1°
novembre 2022.
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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.

Se il richiedente non è iscritto in banca dati deve compilare la richiesta di
iscrizione modulo AS150. ( per modalità di invio consultare l’Art. 3 del bando -
Domanda di iscrizione in banca dati e credenziali di accesso dell’utente
richiedente)

b) ESSERE IN POSSESSO DELLO SPID , CIE O CNS
Per presentare la domanda è necessario essere in possesso di

● Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);

Tel.  085-422 4040 mail: inpsieme@eurotour.it Pagina 2

mailto:inpsieme@eurotour.it


● Carta d'Identità Elettronica (CIE);
● Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

nota bene: Il PIN dispositivo è stato dismesso dal 01/10/2021.

c) FAR ELABORARE L'ATTESTAZIONE ISEE:
Il richiedente prima della presentazione della domanda deve aver presentato la
dichiarazione sostitutiva unica (dsu) per la determinazione dell’ISEE 2022.

N.B. L’acquisizione della certificazione ISEE può essere verificata sul sito inps
inserendo sulla stringa Cerca la parola : ISEE post-riforma 2015”.

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 SPID o CIE o CNS, è
possibile effettuare le successive scelte, seguendo il percorso:
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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 o i soggetti
invalidi civili al 100% e l’eventuale necessità del supporto assistenziale di
un assistente accompagnatore.

d) Il codice IBAN del conto corrente bancario o postale italiano, intestato o

cointestato al richiedente la prestazione (OBBLIGATORIO);

In caso di particolare difficoltà il richiedente può presentare domanda
chiamando il contact center INPS al numero 803 164 (Gratuito da fisso) oppure
06 164164 (a pagamento da cellulare).

Tel.  085-422 4040 mail: inpsieme@eurotour.it Pagina 4

mailto:inpsieme@eurotour.it


Entro IL 18/05/2022 Saranno presenti 4 graduatorie degli ammessi con riserva a
seconda della gestione di appartenenza e della durata del soggiorno.

Accedi alla tua AREA RISERVATA (lo stessa dove è stata presentata la domanda)
caricando:

1. Copia del Contratto sottoscritto con il soggetto fornitore (Tour Operator o
agenzie di viaggio);

2. La fattura intestata al richiedente la prestazione per l’importo
corrispondente al 20 % del costo del soggiorno.

Inoltre sempre nell’area riservata ed entro il medesimo termine del 7 GIUGNO
2022, il richiedente dovrà:

a) Dare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità di cui
al presente concorso.

b) Rendere formale dichiarazione di impegno ad inserire nel campo “ Campo
Totale” la spesa effettivamente a proprio carico, qualora siano stati
percepiti per il medesimo soggiorno analoghi contributi erogati da parte
dello stato o di altri enti pubblici e privati

c) Impegnarsi alla restituzione delle somme percepite nei casi previsti dai
successivi artt. 9, commi 6 e 8, e 11 del bando
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I beneficiari subentrati dovranno far pervenire entro il 28 GIUGNO 2022 la
documentazione descritta sopra richiesta al punto 4 “Adempimenti a cura del
richiedente” .

Ultimato lo scorrimento, l’Ente procederà a pubblicare le graduatorie
definitive.

L’IMPORTO MASSIMO EROGABILE È PARI A:

● € 800, 00 a persona per soggiorni di 8 giorni /7 notti
● € 1.400,00 e persona per soggiorni di 15 giorni/14 notti
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Il valore del contributo erogabile per ciascun partecipante e’ determinato dal
valore ISEE come di seguito indicato:

VALORE ISEE DEL NUCLEO
FAMILIARE DI APPARTENENZA

PERCENTUALE DI
CONTRIBUTO
SPETTANTE

IMPORTO
MASSIMO PER 2
SETTIMANE

IMPORTO
MASSIMO PER 1
SETTIMANA

fino ad € 8.000,00 100 % € 1.400 € 800
da € 8.000,01 ad € 16.000,00 95 % € 1.330 € 760
da € 16.000,01 ad € 24.000,00 90 % € 1.260 € 720
da € 24.000,01 ad € 32.000,00 85 % € 1.190 € 680
da € 32.000,01 ad € 40.000,00 80 % € 1.120 € 640
da € 40.000,01 ad € 48.000,00 75 % € 1.050 € 600
da € 48.000,01 ad € 56.000,00 70 % € 980 € 560
da € 56.000,01 ad € 72.000,00 65 % € 910 € 520
Superiore a  € 72.000,01 60 % € 840 € 480

Il valore del contributo erogabile è determinato in misura percentuale
sull’importo più basso tra il contributo massimo erogabile ed il costo del
soggiorno.

Per i ripescati, l’acconto del contributo sarà versato nella misura sopra indicata
entro il 29 luglio 2022
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I documenti da caricare in area riservata a conclusione del soggiorno con
procedura informatica sono:

1. Copia della fattura a saldo

2. Dichiarazione su carta intestata, datata e firmata dal legale
rappresentante del soggetto fornitore del soggiorno con la quale deve
essere attestata la effettiva fruizione del soggiorno

In caso di mancata produzione della documentazione di cui all’art. 9

comma 5, entro il termine del 15 novembre 2022, nonché in caso di

mancata partenza o di rientro anticipato il richiedente la prestazione è

tenuto alla restituzione dell’importo erogato in acconto dall’Istituto e

non si procederà alla corresponsione del saldo.

Entro il 29/03/2022 TROVERETE I TUTTI I PACCHETTI SUL SITO PER
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI CONTATTARE:

Tel.  085-422 4040

Mail: inpsieme@eurotour.it

https://eurotour.it/inps/soggiorni-senior-2022/
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