
SINTESI BANDO X LE FAMIGLIE – VALORE 
VACANZA 2014

N. 2 BENEFICI A CONCORSO: 

VALORE VACANZA IN ITALIA 
Italia junior 
Per giovani nati tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2007 
Durata dei soggiorni, a scelta, tra: 
otto giorni e sette notti “tutto compreso”, o 

quindici giorni e quattordici notti “tutto compreso”, 
nel periodo tra il penultimo sabato del mese di giugno ed il 31 agosto 2014. 

Italia senior 
Per giovani nati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002 
Durata dei soggiorni: quindici giorni e quattordici notti “tutto compreso”, nel 

periodo tra il penultimo sabato del mese di giugno ed il 31 agosto 2014. 

Per entrambe le fasce di età, il luogo di partenza e di rientro è previsto 
presso il CAPOLUOGO DI REGIONE di residenza del giovane 
partecipante, o di eventuale altro capoluogo di regione, indicato in fase 
di scelta. 

VALORE VACANZA IN EUROPA 
Europa junior 
Per giovani nati tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999
Durata dei soggiorni: quindici giorni e quattordici notti, “tutto compreso” nel 

periodo tra il penultimo sabato del mese di giugno ed il 31 agosto 2014. 



Europa senior 
Per giovani nati tra il 1° settembre 1996 e il 31 dicembre 1997
 Durata dei soggiorni, a scelta, tra 
quindici giorni e quattordici notti, “tutto compreso”o 

quattro settimane “tutto compreso”, 
nel periodo tra il penultimo sabato del mese di giugno ed il 31 agosto 2014. 

In ogni caso, il luogo di partenza e di rientro è previsto presso gli 
aeroporti indicati in fase di scelta.

PER I RAGAZZI RICONOSCIUTI DISABILI ( POSSESSORI DELLA 101/92) 
LE FASCE ANAGRAFICHE  DEFINITE SOPRA SONO ESTESE FINO AI NATI 
DAL 1 SETTEMBRE 1994

PER EFFETTUARE  LA DOMANDA BISOGNA  :

1. ESSERE RICONOSCIUTI DALL’ ISTITUTO COME POTENZIALI   
RICHIEDENTI :

� figli ed orfani dei dipendenti ex INPS

� figli ed orfani dei dipendenti ex ipost ( Poste Italiane)

� figli ed orfani dei dipendenti IPA ( Roma Capitale) 

I soggetti  del concorso sono : 

1. Il titolare ( dante causa) cioè il dipendente o il pensionato , vivente e 
deceduto che genera il diritto  alla prestazione;

2. Il beneficiario il giovane partecipante

3. Il richiedente che può coincidere con il titolare oppure  il titolare e’ deceduto 
per cui la domanda può essere presentata dall’ altro genitore o dal suo tutore. 

ESISTONO ANCHE POTENZIALI  “SOGGETTI RICHIEDENTI” CHE NON SI 
TROVANO NELLA BANCA DATI DELL’ ISTITUTO MA AVENTI DIRITTO AL 
BENEFICIO DELLE VACANZE OFFERTE .

ESEMPIO: 

- il coniuge d’ iscritto o del pensionato deceduto;



- il tutore del ragazzo  figlio o orfano d’ iscritto o pensionato 

PERTANTO PER ESSERE RICONOSCIUTI DALL’ ISTITUTO  i richiedenti 
devono compilare la domanda tramite il modulo “ iscrizione in banca dati “ scaricabile 
sul sito www.inps.it SEZIONE MODULISTICA e presentarla:

1. alla SEDE PROVINCIALE INPS di residenza del giovane beneficiario;

2. posta certificata allegando il modulo compilato;

3. posta elettronica non certificata allegando il modulo compilato + il 
documento d’ identità del richiedente;

4. tramite raccomandata a/r con il modulo compilato + il documento d’ 
identità del richiedente

5. tramite fax  con il modulo compilato + il documento d’ identità del richiedente.

n.b. Indirizzi , numeri di fax, caselle di posta elettronica sono reperibili 
sul sito www.inps.it nella sezione contatti .

2. POSSEDERE  IL CODICE PIN ON LINE  

Il PIN e’ un codice univoco identificativo, personale, che rileva l’ identità del richiedente. 

l PIN ON LINE si può richiedere:

- attraverso il sito www.inps.it menù servizi on-line – il pin on-line;
Richiedendo il PIN attraverso il portale web dell’Istituto o tramite il Contact Center 
Multicanale, si otterrà un codice provvisorio di 16 caratteri. La prima parte 
(composta dai primi 8 caratteri) verrà inviata per e-mail o tramite SMS, la seconda 
parte invece, verrà spedita per posta ordinaria all'indirizzo di residenza indicato. 
Dopo aver effettuato il primo accesso, il sistema genera automaticamente un nuovo 
PIN semplificato, composto da soli 8 caratteri, con il quale effettuare i successivi 
accessi.

-  attraverso il contact center multicanale  inps numero verde 803 164 
( gratuito)  o il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del 
gestore telefonico del chiamante.  

- Presso le sedi INPS 

Il PIN rilasciato con questa modalità è di tipo on line.

3. FAR   ELABORARE L’ ATTESTAZIONE ISEE  

L’ Attestazione ISEE  deve essere:

http://WWW.INPS.IT/
http://www.inps.it/
http://www.inps.it/


-  valida alla data di scadenza del bando ( quindi valida almeno fino al 9/04/2014), 

- riferita la nucleo familiare in cui compare il giovane concorrente, 

- obbligatoria per determinare la graduatoria e il contributo a carico della famiglia. 

L’ attestazione sarà acquisita direttamente dall’ Istituto. 

Qualora l’ ISEE non fosse  valido l’ Istituto respingerà la domanda.

DOPO AVER EFFETTUATO LE TRE  FASI IMPORTANTI DESCRITTE 
PRECEDENTEMENTE  SI PUO’ PROCEDERE ALLA COMPILAZIONE 
DELLA DOMANDA.  

La domanda dovrà essere trasmessa in via telematica attraverso la procedura 
accessibile dal sito www.inps.it .

 Inserire CODICE FISCALE e PIN. 

Entrando nella voce “ Inserisci la domanda” sarà visualizzato il modello da compilare.

Dovranno essere inseriti i recapiti telefonici e di casella di posta elettronica al fine di 

agevolare i contatti amministrativi con l’ Istituto. ( OBBLIGATORIO)

N.B. Nel caso di giovani beneficiari, i cui genitori siano iscritti alla 
Gestione ex INPDAP (esempio il padre) e alla Gestione ex IPOST (la 
madre), è possibile presentare la domanda per ogni “dante causa”. 

In ogni caso, comunque, sarà assegnato UN UNICO SOGGIORNO in 
relazione alla posizione in graduatoria PIÙ FAVOREVOLE rispetto a 
ciascuna Gestione di appartenenza

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) . 

Bisogna comunque essere in banca dati e possedere il PIN. 



DOPO L’ ELEBORAZIONE E L’ APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE 
VERRA’ PUBBLICATO   “  IL CATALOGO DELLE OPPORTUNITA  ’”   E QUINDI   
SARA’ POSSIBILE SCEGLIERE I SOGGIORNI 

SCELTA DELLA VACANZA: 

Dopo l’ elaborazione della graduatoria, i beneficiari potranno consultare il “Catalogo 
delle Opportunità” dove saranno indicati tutti i soggiorni accreditati. 

Ciascun beneficiario potrà effettuare  fino a 5 scelte tramite la procedura telematica nella 
funzione “ Scelta preferenze vacanza”

Coloro che non procederanno alla scelta verranno considerati rinunciatari. 

L’assegnazione della vacanza verrà effettuato in modo automatico a cura del sistema 
informatico dell’ ente. 

I beneficiari potranno visualizzare l’ assegnazione definitiva all’ interno della 
propria area riservata   alla voce “ segui iter domanda”

Non saranno presi in  considerazione dall’istituto le richieste di cambio turno e struttura. l’ 
assegnazione e’ definitiva e non può essere cambiata!!!!!

Tutti i giovani non ammessi al beneficio, per limiti di budget, saranno 
posti in lista d’ attesa finalizzata al “ripescaggio”  in caso di rinunce. 

CONTRIBUTO A CARICO DELLE FAMIGLIE 

LE FAMIGLIE PER CONFERMARE LA PARTECIPAZIONE AL SOGGIORNO  DEVONO 
VERSARE ALL’ ISTITUTO UN CONTRIBUTO SPESE SECONDO LA SEGUENTE 
TABELLA: 



Il pagamento deve essere effettuato tramite INCASSO DOMICILIATO con CODICE 
UNIVOCO o ALLE POSTE ITALIANE o CON CARTA DI CREDITO attraverso il 
portale on line ww.inps.it - servizi on-line- portale dei pagamenti.  

All’interno del Servizio online per l’invio della domanda è disponibile la funzione “Segui iter 
domanda”, tramite la quale si può: 
  ottenere il codice univoco che corrisponde all’importo calcolato sulla base della propria 
fascia ISEE e del costo del soggiorno prescelto; 
  scaricare il modulo cartaceo pre-compilato per effettuare il pagamento con “incasso 
domiciliato” presso lo Sportello Postale entro il termine di scadenza del medesimo incasso 

Il costo dell’operazione è pari a 1,30 euro a carico dell’utente. 
Il costo della commissione bancaria, per il pagamento con carta di credito attraverso il 

Portale dei pagamenti on line INPS, è pari al 1,36 % del contributo a carico della famiglia.

NEL CASO DI MANCATO PAGAMENTO ENTRO I TERMINI INDETTI DALL’ ISTITUTO IL 
BENEFICIARIO NON AVRA’ PIU’ DIRITTO ALLA VACANZA E VERRA’ RITENUTO 
RINUNCIATARIO. 

L’ ISTITUTO PROVVEDERA’ A RIASSEGNARE IL POSTO DISPONIBILE IN FAVORE DI 
UN ALTRO UTENTE NELLA LISTA “RIPESCATI”

ISEE % sul costo del 
soggiorno 

Inferiore a € 8.000,00 12 % 
Da € 8.000,01 a € 12.000,00 15 % 
Da € 12.000,01 a € 16.000,00 18 % 
Da € 16.000,01 a € 20.000,00 21 % 
Da € 20.000,01 a € 24.000,00 24 % 
Da € 24.000,01 a € 28.000,00 27 % 
Da € 28.000,01 a € 32.000,00 30 % 
Da € 32.000,01 a € 36.000,00 33 % 
Da € 36.000,01 a € 44.000,00 36 % 
Da € 44.000,01 a € 56.000,00 40 % 
Da € 56.000,01 a € 72.000,00 45 % 
Da € 72.000,01 a € 92.000,00 50 % 
Da € 92.000,01 a € 300.000,00 55 % 
Superiore a € 300.000,01 60 % 



RINUNCIA SUCCESSIVA AL PAGAMENTO CONTRIBUTO 

IN CASO DI RIUNCIA AL BENEFICIO, SUCCESSIVA AL VERSAMENTO DEL 
CONTRIBUTO, il beneficiario dovrà predisporre richiesta di rimborso entro 15 giorni 
dalla mancata partenza attraverso l’ area riservata –funzione   “ Segui iter domanda” 

SI AVRA’ DIRITTO AL RIMBORSO DEL 50% DELLA QUOTA VERSATA. 

 

IN CASO DI GRAVI MOTIVI ( lutto in famiglia, motivi sanitari ostative 
definite dal medico presente presso la struttura scelta)  che portano il 
beneficiario ad abbandonare il soggiorno entro la prima metà del periodo di permanenza  , 
il richiedente avrà , anche per tale motivo, diritto al rimborso del 50% della quota versata. 


