
 

 

 

 

BANDO DI CONCORSO 

 
SOGGIORNI PRESSO LA CASA PER FERIE 

“DIAMOND” DI ROMA 
 

 

 
 

in favore: 
 

- dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A. e dei 
dipendenti ex IPOST, sottoposti alla trattenuta mensile 
dello 0,40% di cui all’art. 3 della Legge n. 208 del 27 
marzo 1952, loro coniugi/uniti civilmente, conviventi 

ex lege n. 76/2016, figli; 

 

- dei pensionati già dipendenti del Gruppo Poste Italiane 
S.p.A. e già dipendenti ex IPOST, loro coniugi/uniti 
civilmente, conviventi ex lege n. 76/2016, figli 
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Art. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO 

 

1. Il presente Bando di concorso è finalizzato ad offrire ai soggetti di 
cui all’art. 2 la possibilità di fruire di soggiorni presso la Casa per Ferie 

“Diamond” di Roma, per un numero massimo di posti pari a 20, fino a 
un trimestre prorogabile una sola volta da collocarsi nel periodo 16 

giugno 2017-31 dicembre 2017. 

 

2. L’ammissione in ospitalità presso la Casa per Ferie “Diamond” 

assicura all'ospite il seguente trattamento: 

 

a) uso della camera assegnata, completamente arredata e dotata di 
servizi;  

b) servizio di ristorazione completa;  

c) uso della biancheria da camera e da sala;  

d) servizio di lavanderia e stireria della sola biancheria personale;  

e) utilizzo dei locali, degli spazi comuni e delle attrezzature destinate 

alle attività ricreative e culturali.  

 

Art. 2 – TITOLARI E BENEFICIARI DEL DIRITTO 

 

1.  Possono essere ammessi presso la Casa per ferie, in qualità di 

titolari del diritto: 

a) i dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A. e i dipendenti ex-

IPOST, sottoposti alla trattenuta mensile dello 0,40% di cui all’art. 3 
della legge 208/1952; 

b) i pensionati già dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A. o già 
dipendenti ex-IPOST. 

2. Possono, altresì, essere ammessi alla Casa per ferie, in qualità di 
beneficiari, il coniuge e i figli del titolare del diritto di cui al comma 1, i 

conviventi di fatto e coloro che sono legati al titolare del diritto da 
un’unione civile, anche disgiuntamente al titolare medesimo. Può 

altresì partecipare al soggiorno l’orfano del titolare di cui al comma 1, 
congiuntamente al genitore superstite o al tutore se minorenne.   
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Art. 3 - LA DOMANDA DI ISCRIZIONE IN BANCA DATI E LA 

RICHIESTA DEL PIN 

 

1. Prima di procedere alla compilazione della domanda di ammissione 
alla Casa per Ferie "Diamond", occorre essere iscritti in banca dati, 

ossia essere riconosciuti dall'Istituto come "richiedenti" della 
prestazione. Nel caso in cui il richiedente non sia presente in banca 

dati, dovrà presentare domanda di iscrizione.  

 

2. La domanda di iscrizione in banca dati, compilabile tramite il modulo 
“Richiesta di iscrizione in banca dati” prelevabile all’interno del sito 

www.inps.it<Prestazioni e servizi<Tutti i moduli e inserendo nella 
sezione “Cerca nei moduli” la voce “Iscrizione in banca dati”, deve 

essere presentata dal richiedente alla Sede Provinciale INPS 
competente in relazione alla residenza del richiedente, attraverso i 

canali di seguito elencati: 

-  recandosi direttamente presso la sede provinciale 

competente per territorio; 

-  inviando, a mezzo posta elettronica certificata, 

all’indirizzo PEC della Sede Provinciale competente per 

territorio, copia digitalizzata del modulo “Richiesta di 

iscrizione in banca dati”, debitamente compilato; 

-  inviando, a mezzo posta elettronica, all’indirizzo mail della 

Sede Provinciale competente per territorio, copia 

digitalizzata del modulo “Richiesta di iscrizione in banca 

dati”, debitamente compilato, e copia del documento di 

identità in corso di validità; 

-  inviando, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il 

modulo “Richiesta di iscrizione in banca dati”, 

debitamente compilato, allegando copia del documento di 

identità in corso di validità; 

-   trasmettendo, via fax, al numero della Sede Provinciale 

competente per territorio, copia del modulo “Richiesta di 

iscrizione in banca dati”, debitamente compilato, allegando 

copia del documento d’identità in corso di validità. 
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3.  Indirizzi, numeri di fax, caselle di posta elettronica cui inviare i 

predetti moduli sono reperibili sul sito www.inps.it<Contatti<Le sedi 
Inps, all’interno del quale è possibile reperire i recapiti della Sede Inps 

del proprio Comune di residenza. 

4. Dopo aver verificato la presenza dell’iscrizione in banca dati, prima 

di presentare la domanda di ammissione al beneficio è necessario che 
il soggetto richiedente il possesso sia in possesso di un “PIN”, 

utilizzabile per l’accesso a tutti i servizi in linea messi a disposizione 

dall’Istituto. Il PIN è un codice univoco identificativo personale che 
rileva l’identità del richiedente.  

 

Il PIN  si può richiedere: 

a) on line, accedendo al sito istituzionale www.inps.it, nella 
sezione “PIN online”;  

b) tramite il Contact Center; 

c) presso gli sportelli delle Sedi INPS. 

 

5. Per presentare domanda occorre essere in possesso di un 

“PIN dispositivo”.  

 

6. Per tutte le informazioni relative al PIN, è possibile accedere alla 
relativa sezione dalla Home Page dell’Istituto, 

www.inps.it<Contatti<Assistenza<Ottenere e  gestire il PIN. 

 

 

Art. 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA CASA PER FERIE  

 

1. I soggetti di cui all’art. 2, comma 1 e 2, debbono presentare, per 

ogni periodo continuativo di soggiorno ricompreso tra il 16 giugno e 31 

dicembre 2017,  domanda di ammissione alla Casa per Ferie 
“Diamond“, per sé e per gli eventuali ulteriori beneficiari, 

esclusivamente in modalità telematica, accedendo dalla home page del 
sito internet istituzionale www.inps.it<Prestazioni e servizi e inserendo  

nella sezione “Cerca” la voce “Soggiorni presso la Casa per ferie 
Diamond- Domanda”. Per fruire di due o più periodi di soggiorno tra 

loro non continuativi, purché ricompresi tra il 16 giugno e il 31 
dicembre 2017, occorre inoltrare più domande di ammissione, una per 

ciascuno dei suddetti periodi.  
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2. Nel caso di orfano del titolare di cui all’art. 2, comma 1, la domanda 
di ammissione deve essere compilata dal medesimo ovvero, se 

minorenne, dal genitore superstite o dal tutore. 

 

3. Nel modulo di domanda è obbligatorio inserire almeno un recapito 
telefonico mobile e un indirizzo e-mail attraverso i quali poter ricevere, 

a cura dell’Istituto e/o della società che fornisce e gestisce i servizi 

all’interno della struttura, informazioni di carattere amministrativo ed 
operativo.  

 

4. Nel modulo di domanda dovrà essere indicata la tipologia di stanza/e 

prescelta/e.  

 

5. Le domande di ammissione potranno essere inoltrate a 

partire dal giorno 16 maggio 2017 e fino alle ore 24:00 del 

giorno 15 giugno 2017.  

 

Art. 5 – AMMISSIONE ALLA CASA PER FERIE 

 

1. A seguito dell’inoltro della domanda telematica di ammissione alla 
Casa per ferie “Diamond”, la Direzione regionale Lazio, attraverso la 

procedura informatica dedicata, verificherà, seguendo l’ordine di arrivo 
delle domande di partecipazione al concorso, il possesso dei requisiti 

di ammissione dei potenziali beneficiari del soggiorno e comunicherà 
l’esito della predetta verifica e l’eventuale autorizzazione 

all’ammissione al richiedente tramite e-mail, nonché al soggetto 
fornitore dei servizi presso la Casa per Ferie; quest’ultimo, a sua volta, 

contatterà gli ammessi e comunicherà agli stessi la disponibilità per il 

periodo richiesto e per la tipologia di stanza prescelta, nonché le 
modalità di ingresso all’interno della struttura, nel rispetto delle 

previsioni di cui al presente bando. 

 

2. Il soggiorno ha carattere temporaneo e la permanenza nella Casa è 
subordinata all’assenza di forme morbose fisiche e psichiche 

incompatibili con la vita comunitaria e alla persistenza della 
autosufficienza.  
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Art. 6 -  CONTRIBUTO A CARICO DEL BENEFICIARIO E 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

1. Il soggiorno presso la Casa per Ferie comporta, a carico del 
richiedente, un contributo alle spese, per sé e per gli eventuali altri 

beneficiari, sia che questi ultimi fruiscano del soggiorno 
congiuntamente allo stesso, sia disgiuntamente, calcolato su base 

mensile come di seguito indicato: 

 

 

ISEE CAMERA SINGOLA 
CAMERA DOPPIA  

per ospite 

Fascia A: 

fino a € 7.500,00 
€  200,00 €  100,00 

Fascia B: 

da € 7.500,01 a € 12.000,00 
€  350,00 €  230,00 

Fascia C: 

da € 12.000,01 a € 18.000,00 
€  450,00 €  300,00 

Fascia D: 

da € 18.000,01 a € 24.000,00 
€  600,00 €  400,00 

Fascia E: 

oltre € 24.000,01 
€  750,00 €  480,00 

 

La retta mensile sopra riportata sarà proporzionalmente ridotta per 

soggiorni di durata inferiore. 

L’ammissione è subordinata alla presentazione ISEE, su richiesta della 

Direzione regionale, una volta accertato il possesso dei requisiti. 

2. I minori, fino al compimento del terzo anno di età, sono esentati dal 

pagamento del contributo.  

 

3.Il pagamento del suddetto contributo dovrà essere effettuato 
secondo le seguenti modalità: 

a) per soggiorni fino a 30 pernottamenti, in via anticipata entro 5 
giorni antecedenti l’ingresso; 

b) per soggiorni di durata superiore a 30 pernottamenti, in via 

frazionata per il  numero di mensilità di permanenza presso la 
struttura, con pagamento della prima mensilità, in via anticipata 
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entro 5 giorni antecedenti l’ingresso nella struttura,  e con 

pagamento delle ulteriori mensilità, ciascuna di 30 
pernottamenti, entro il 5 di ciascun mese. Nel caso in cui l’ultima 

mensilità non sia intera, la stessa dovrà essere ricompresa nel 
pagamento della mensilità precedente. 

 

4. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante accredito sul numero 

di conto corrente indicato nella mail di cui all’art. 5, comma 1. 

 

Art. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

1.Il Responsabile del procedimento è il Dirigente competente in 
materia di Credito e Welfare presso la Direzione Regionale Lazio.  

 

Art. 8 – VERIFICHE E CONTROLLI 

 

1. Ai sensi dell’art. 71 comma 1, del DPR 445/2000, l’Istituto eseguirà 
controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione 

e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, 
falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non 

corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste 
sanzioni penali. 

2. Nel casi di cui al comma precedente, l’Inps procederà al rigetto della 
domanda di ammissione al beneficio o, in caso di beneficio già 

concesso, alla revoca dello stesso.  

 

Art. 9 – RICORSI 

 

1. I ricorsi amministrativi, da presentarsi entro 30 giorni dalla ricezione 
della comunicazione di cui all’art. 5, comma 1, dovranno pervenire alla 

Direzione regionale Lazio, il cui recapito è presenti sul sito dell’Istituto, 
www.inps.it. 

 

http://www.inps.it/
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2. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è 
quello di Roma. 

 

Art. 10 – NOTE INFORMATIVE 

 

1. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero 
verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni 

cellulari). Quest’ultimo servizio è a pagamento in base al piano 
tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è 

sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con 
operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e 

il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi. 

 

Roma, 15 maggio 2017 

 


