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Titolo: Ammissione alla casa per ferie “Diamond” di Roma

Cos'è
L’ammissione per i soggiorni presso la casa per ferie “Diamond” di Roma è riservata ai dipendenti e pensionati del Gruppo Poste
Italiane SpA ed ex IPOST, loro coniugi/uniti civilmente, conviventi e figli.
L’Istituto offre pacchetti soggiorno comprensivi di:
uso camera assegnata, arredata e dotata di servizi;
servizio di ristorazione completa;
uso della biancheria da camera e da sala;
servizio di lavanderia e stireria della biancheria personale;
utilizzo dei locali, degli spazi comuni e delle attrezzature destinate alle attività ricreative e culturali.

A chi è rivolto
La prestazione è rivolta a tutti i lavoratori del Gruppo Poste Italiane SpA e ai dipendenti ex IPOST, sottoposti alla trattenuta
mensile dello 0,4% di cui all’art. 3, legge 27 marzo 1952, n. 208, nonché ai pensionati che hanno svolto l’attività professionale presso il
Gruppo Poste Italiane S.p.A. o ex IPOST.
Sono ammessi alla casa “Diamond” anche il coniuge e i figli del titolare del diritto, i conviventi di fatto e i congiunti per unione civile,
anche se ne usufruiscono disgiuntamente dal titolare medesimo.
Infine, è considerato beneficiario del servizio anche l’orfano dell’avente diritto e, se questi è minorenne, il genitore superstite.

Come funziona
L’ammissione alla casa per ferie “Diamond” è subordinata alla partecipazione al relativo bando di concorso e alla disponibilità di posti
per il periodo richiesto e per la tipologia di stanza prescelta.
Nel bando di concorso viene indicata sia la durata massima del soggiorno che il periodo entro il quale effettuare la prenotazione.
Tutti gli ospiti partecipano alle spese con un contributo. L’importo di tale contributo viene indicato nel bando di concorso e varia in base
al numero di partecipanti e alla tipologia di stanza prescelta. I minori, fino al compimento del terzo anno di età, sono esentati dal
pagamento del contributo.

Domanda
REQUISITI
I requisiti necessari per accedere alla prestazione e i criteri di determinazione della graduatoria di partecipazione sono indicati nel relativo
bando di concorso.

QUANDO FARE DOMANDA
La domanda deve essere presentata entro i termini previsti dal bando di concorso.

COME FARE DOMANDA
La domanda di partecipazione al soggiorno deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
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