
 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ SOCIALI - SOGGIORNI CLIMATICI ENAM ON-LINE 

MANUALE UTENTE 



2.3 AREA RISERVATA - ISCRITTI 

L’area riservata permette di accedere alle sole funzionalità per le quali si è abilitati e che sono 

elencate nella sezione “Servizi in linea”.  

 

Alla selezione della voce di menu “Domanda Web Soggiorni Enam” (indicata con la freccia blu) 

nell’immagine si accede all’applicativo di Soggiorni Enam per mezzo del quale si potrà: 

 Presentare domanda 

 Visualizzare le domande presentate 

 Visualizzare l’iter amministrativo delle proprie domande e il loro stato di avanzamento 

 Esprimere le preferenze per il soggiorno 

 

2.4  ACCESSO AL MODULO PDF PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Selezionando la voce di menu 1. Inserisci domande si potrà procedere alla presentazione 

della domanda di partecipazione al soggiorno. 

 

 



3. INSERIMENTO DOMANDA DI SOGGIORNI CLIMATICI ENAM 

Selezionato il menu “1. Inserisci domande” viene prospettato il modello in PDF, che si 

comporrà automaticamente in base al tipo di soggetto che richiede la prestazione (Iscritto 

Enam in servizio o in quiescenza / Genitore superstite o tutore di orfani minorenni di Iscritto 

Enam in servizio o in quiescenza)   

 

3.1 DATI GENERALI DOMANDA 

All’apertura del modello, vengono prospettate le informazioni presenti nella banca dati 

dell’Istituto.  

In particolare vengono identificate la tipologia del richiedente e del titolare della prestazione.  

Nel caso in cui sia l’iscritto ENAM stesso a richiedere la prestazione, sarà presente la sola 

sezione inerente i dati anagrafici del richiedente. 

 

 

Nel caso in cui, invece, a richiedere la prestazione sia il genitore superstite o il tutore degli 

orfani minorenni, oltre alla sezione richiedente, sarà mostrata una sezione successiva 

contenente i dati anagrafici del Dante Causa. 

 



 

 

 

 

3.2 INDIRIZZO PER LE COMUNICAZIONI LEGATE ALLA DOMANDA DI SOGGIORNI CLIMATICI ENAM 

In fase di inserimento della domanda il richiedente dovrà prestare particolare attenzione 

all’indirizzo di recapito delle comunicazioni legate alla pratica laddove queste avvengano in 

modalità cartacea (posta ordinaria, raccomandata, ecc.). 

 



Qualora l’indirizzo di residenza non sia aggiornato o si voglia indicare un altro indirizzo è 

possibile farlo selezionando la casella di spunta indicata con la freccia blu. 

Tutti i campi ad eccezione di: Frazione, Palazzina, sc. (scala), int. (interno), Presso, Telefono 

fisso e Fax sono obbligatori. Se l’indirizzo non ha numero civico scrivere SNC nell’apposito 

campo. 

 

 

 

Attenzione: l’indirizzo e-mail e il numero di cellulare sono campi obbligatori 

e devono essere necessariamente valorizzati per il buon esito della pratica. 

 

3.3 PARTECIPANTI AL SOGGIORNO 

In questa sezione, vengono mostrati i familiari presenti nella banca dati dell’Istituto che hanno 

un legame con l’Iscritto. In particolare,  

A. nel caso di domanda presentata del titolare del diritto, vengono mostrati il coniuge e 

i figli. 

B. nel caso di domanda presentata dal genitore superstite o tutore di orfani minorenni 

vengono mostrati esclusivamente gli orfani minorenni del dante causa. 

 

In entrambi i casi possono essere aggiunti altri partecipanti attraverso il tasto 

.  

 

 

Importante: Nel caso A possono essere aggiunti tutti i familiari presenti nel 

nucleo ISEE; nel caso B solo i figli minorenni del dante causa. 



 
 

 

 

Importante: saranno considerati partecipanti al soggiorno i soli familiari 

selezionati. La presenza nella lista di per sé non equivale alla richiesta di 

partecipazione al soggiorno per tutti i familiari elencati. 

 

 

 

A titolo di esempio, nella situazione sotto riportata, si sta richiedendo la partecipazione dei soli 

primi due familiari prospettati in elenco. 

 

 

 

 



Dopo aver selezionato i partecipanti, nella sezione successiva, per ciascuno di essi occorre 

dichiarare se è disabile o meno e, nel caso di disabilità bisogna dichiararne l’autosufficienza o 

meno. 

Nel caso di non autosufficienza l’utente si riserva di presentare certificazione medica e 

dichiarazione di esonero responsabilità sui modelli scaricabili dal sito istituzionale. 

Nel caso di autosufficienza l’utente si riserva di presentare certificazione medica su modello 

scaricabile da sito istituzionale. 

 

 
 

3.4 DICHIARAZIONI 

In questa sezione, il richiedente deve dichiarare se è disabile o meno, analogamente a quanto 

fatto per ciascun partecipante. 

 

 

 
 

 

3.5 ATTESTAZIONE ISEE 

È necessario compilare la sezione relativa all’attestazione ISEE. In questa sezione il richiedente 

dichiara di essere in possesso e/o aver richiesto l’attestazione ISEE e dovrà indicare il valore in 

euro. 

 

 



 
 

 

Importante: In caso di mancata attestazione ISEE la domanda verrà rigettata. 

 

 

3.6 INFORMATIVE  

La compilazione del modulo si conclude con l’accettazione dell’informativa relativa alle 

dichiarazioni mendaci e alla privacy. 

 

 



4. VISUALIZZA DOMANDE INSERITE 

Attraverso la selezione della voce di menu 2. Visualizza domande telematiche è possibile 

visualizzare sia l’elenco che il dettaglio delle domande di prestazione presentate dal 

richiedente. 

 
 

La visualizzazione della domanda presentata è possibile attraverso la selezione del pulsante  

presente nella colonna “Azioni” dell’Elenco domande telematiche. 

 

 

5. GESTIONE PRATICHE 

Attraverso la selezione della voce di menu 3. Gestione pratiche è possibile visualizzare 

l’elenco e il dettaglio dell’iter di lavorazione delle domande presentate. 

 

 

 
 

 

 

 


