
FAQ ESTATE INPSIEME SENIOR 2021 

 

DOMANDA: Sono una vedova di pensionato ex INPDAP, posso presentare la 

domanda di partecipazione al bando? 

R.: Si, purché sia titolare di pensione di reversibilità a carico della Gestione dipendenti 

pubblici o aderente alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ai sensi del 

D.M. 45/2007 
 

DOMANDA: Sono un pensionato ex IPOST. Perché non riesco a presentare 
domanda di partecipazione al concorso? 

R.: Probabilmente non risulta a sistema l’aggiornamento della qualifica di pensionato.  
Deve rivolgersi alla sede Inps territorialmente competente. Indirizzi e caselle di posta 

elettronica sono reperibili sul sito www.inps.it nella sezione: Contatti>>Le sedi Inps 

 

DOMANDA: “Vorrei effettuare il soggiorno in un hotel di mia conoscenza. Posso 

prendere accordi direttamente con l’hotel fornendo la documentazione 

richiesta dal bando? 

R.: Non è possibile. Il bando prevede che il pacchetto turistico vada acquistato 

esclusivamente presso un tour operator o un’agenzia di viaggio. 

 

DOMANDA: Potrei prenotare presso un’Agenzia di viaggio, se vincitore, un 

soggiorno vacanza con mezza pensione o senza il vitto?  

R: No. Il bando prevede il vitto durante tutto il soggiorno, giorni festivi compresi. 

 

DOMANDA: L'Art. 3 comma 1 del bando dispone che, prima di procedere alla 

compilazione della domanda, occorre essere iscritti in banca dati. Poiché già lo 

scorso anno ho partecipato al bando Estate INPSieme Senior 2020, (posseggo 

infatti il PIN dispositivo), vorrei sapere se è necessario acquisire ugualmente 

questa "Iscrizione in banca dati". 

R. L'iscrizione in banca dati è prevista per coloro che non risultino già iscritti al Fondo 

Credito ex INPDAP in qualità di pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di 
trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dell'INPDAP o di pensionati che 
abbiano aderito alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ai sensi del 

decreto ministeriale 7 marzo 2007, n. 45; (verificabile dalla ritenuta dello 0,15% sul 
cedolino di pensione) oppure a carico della Gestione Fondo ex IPOST). 

 

DOMANDA: In base al mio nucleo familiare appartengo alla classe di indicatore 

ISEE massima, posso non presentare la DSU, oppure, la mancata 

presentazione comporta l’esclusione dalla partecipazione al bando di concorso 

Estate INPSieme Senior 2021? 

R.: La presentazione della DSU finalizzata al rilascio del valore ISEE non è obbligatoria. 
La mancata presentazione della stessa comporta automaticamente l’attribuzione 
corrispondente alla classe di indicatore ISEE massima con posizionamento in coda alla 

graduatoria, in ordine decrescente di età anagrafica. 

 



DOMANDA: Ho presentato la DSU prima della presentazione della domanda ma 

l’ISEE elaborato presenta difformità/omissioni; è valido ai fini della 

partecipazione al bando? 

R.: È valido ai fini della partecipazione al bando ma il sistema non acquisirà il valore 

ISEE elaborato sulla base di DSU contenente omissioni/difformità; è necessario 

presentare una nuova DSU a rettifica dell'ISEE originale. 

 

DOMANDA: Ho presentato la DSU presso un CAF. Come faccio a sapere se è 

stato trasmesso alla banca dati INPS?  
R.: L’acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all’interno del portale 

www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca in alto a destra la parola “ISEE” e 

selezionando tra i risultati l’opzione “ISEE post-riforma 2015”. 

 

DOMANDA: Perché, pur avendo presentato l’ISEE contestualmente alla 

domanda di partecipazione al concorso, non ne è stato acquisito il valore e 

risulto classificato in coda alla graduatoria? 

R.: Probabilmente non è stato presentato l’Isee corretto. All’art. 4 del bando è 

specificato che il richiedente, all’atto della presentazione della domanda, può presentare 
la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’ISEE ordinario. 

Ogni altra tipologia di ISEE (sociosanitario, universitario, ristretto, corrente,) non può 
essere accettata, risultando come attestazione non presentata. 

 

DOMANDA: Ho inviato una dichiarazione ISEE non ordinaria. Anche se sono 

scaduti i termini di presentazione della domanda, posso inviare una nuova 

l’ISEE? 

R.: Non è possibile, dopo la scadenza dei termini indicati nel bando, produrre una nuova 

ISEE, in quanto il sistema riconosce l’attestazione allegata alla domanda presentata. 

 

DOMANDA: Sono in possesso del PIN DISPOSITIVO. Posso accedere nella 

procedura Inps e presentare domanda di partecipazione al bando 2021?  

R. Sì, nel bando “EstateINPSieme SENIOR 2021 è consentita l’autenticazione in 

procedura tramite il proprio PIN DISPOSITIVO, lo SPID, la CARTA D’IDENTITA’ 
ELETTRONICA 3.0 (CIE) e la CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI (CNS). Ad autenticazione 
avvenuta, sarà possibile effettuare le successive scelte, seguendo il percorso: Per Aree 

tematiche > Attività sociali o, in alternativa, Per ordine alfabetico > Domanda o, in 
alternativa, Per tipologia di servizio > Estate INPSieme Senior > Domanda. Si specifica 

che il PIN DISPOSITIVO in suo possesso potrà essere utilizzato fino al termine 
dell’attuale fase transitoria di passaggio dal PIN in favore del Sistema Pubblico di 

Identità Digitale (SPID) e degli altri sistemi di autenticazione alternativi. 

 

DOMANDA: Mio figlio è disabile ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92. 

Nella domanda di partecipazione, dove posso indicare i dati anagrafici 

dell’assistente accompagnatore?  

R.: I dati anagrafici dell’assistente accompagnatore non sono richiesti. Nella sezione 

specifica della domanda, è sufficiente indicare la necessità della presenza di un 

assistente accompagnatore scelto a discrezione del richiedente per ogni soggetto 

disabile e/o invalido, senza altre specifiche. Si rammenta che l’assistente deve 

obbligatoriamente essere maggiorenne.  



 

DOMANDA: Devo presentare domanda di partecipazione anche per mia moglie. 

In procedura sono presenti i suoi dati. E’ sufficiente o devo fare altro?   

R.: In sede di domanda è necessario indicare eventuali gli altri partecipanti al soggiorno, 

oltre al richiedente, mediante l’inserimento di un “segno di spunta” nella casella 

predisposta appositamente al lato del nominativo, nel suo caso il coniuge, se 

partecipante al soggiorno. 

 

DOMANDA: Ho compilato e inviato la domanda ma se la cerco in “Visualizza 

domande inserite” non la trovo. È possibile? 

R.: L’invio della domanda è andato a buon fine solo quando compare la successiva 

schermata di avvenuto invio con la data e il numero di protocollo. 

 

DOMANDA: Ho compilato e inviato la domanda ed ho un dubbio su un dato 

inserito, come posso verificare se i dati sono corretti? 

R.: Dopo l’invio telematico la domanda è visualizzabile immediatamente in area 

riservata attraverso la funzione “Visualizza domande inserite”. 

 

DOMANDA: Ho inviato la domanda. Come posso seguirne l’iter? 

R.: Sul portale istituzionale www.inps.it, all’interno dell’area riservata dei Servizi on line, 

è possibile visualizzare la domanda presentata, verificare lo stato della pratica, la 

positiva acquisizione dell’attestazione ISEE, l’esito del concorso 

 

DOMANDA: Ho inviato la domanda una settimana fa ma ancora non risulta in 

lavorazione, che devo fare? 

R.: Deve rivolgersi alla sede Inps territorialmente competente. Indirizzi e caselle di 

posta elettronica sono reperibili sul sito www.inps.it nella sezione: Contatti>>Le sedi 

Inps 

 

DOMANDA: Ho inserito un dato non corretto, posso recuperare la domanda e 

rettificarlo, dopo la scadenza dei termini di presentazione? 

R.: No, non è possibile rettificare e/o integrare dati su domande già acquisite a sistema, 

né sarà possibile farlo successivamente. Pertanto, dovrà compilare e inviare una nuova 

domanda: in fase istruttoria sarà presa in considerazione la domanda con data di 

presentazione più recente (l’ultima acquisita).  

 

DOMANDA: Ho constatato l’inserimento dell’IBAN errato nella domanda di 

partecipazione al concorso. Essendo già scaduti i termini di presentazione, 

come posso rettificare l’errore? 

R.: Per effettuare la variazione delle coordinate bancarie precedentemente comunicate, 

dovrà presentare, alla sede Inps territorialmente competente, una dichiarazione 

sostitutiva con IBAN corretto e copia di un documento d'identità. La Sede provvederà a 

comunicare alla Direzione scrivente, la variazione intercorsa. 

 

DOMANDA: Ho partecipato al concorso “Estate INPSieme Senior 2020” 

risultando vincitore, ma non ho potuto allegare la documentazione iniziale di 



viaggio in quanto ho avuto un problema che mi ha impedito l’effettuazione del 

soggiorno. Risulterò classificato ugualmente come “vincitore” dell’edizione 

2020, con il relativo posizionamento in graduatoria nell’edizione 2021 del 

concorso? 

R.: Non avendo allegato la documentazione e, conseguentemente, non ricevendo il 
pagamento del contributo di spettanza, non è considerato quale vincitore del concorso 

“Estate INPSieme Senior 2020”.  

 

DOMANDA: Ho partecipato al concorso “Estate INPSieme Senior 2020” 

risultando vincitore. Ho allegato la documentazione iniziale di viaggio e 

percepito il primo acconto. A causa di problematiche intervenute, non ho 

potuto effettuare il soggiorno prenotato ed ho provveduto alla restituzione 

dell’acconto indebitamente percepito. Risulterò classificato ugualmente come 

“vincitore” dell’edizione 2020, con il relativo posizionamento in graduatoria 

nell’edizione 2021 del concorso? 

R.: Purtroppo le problematiche che hanno inibito l’effettuazione del soggiorno, sono 
intervenute a seguito dell’accredito di parte del contributo spettante, pertanto a sistema 

risulterà “vincitore”, con posizionamento in graduatoria 2021, secondo i criteri indicati 
all’art. 6 comma 2 del bando “EstateINPSieme Senior 2021”.  

 

DOMANDA: Sono stato ammesso al beneficio per due settimane di vacanza ma 

ho scelto una vacanza per una sola settimana. Posso allegare la 

documentazione e accedere al contributo? 

R.: No, la documentazione non può essere validata positivamente in quanto deve essere 

rispettato il posizionamento nella graduatoria pubblicata, nel suo caso quella di un 

soggiorno vacanza per due settimane. 

 

DOMANDA: Ho allegato la documentazione iniziale di viaggio. Perché non mi è 

stato ancora accreditato il primo acconto del contributo spettante? 

R.: Perché la fase di allegazione e invio non è stata completata. L’iter di trasmissione 

della documentazione deve rispettare una precisa sequenza. Dopo aver compilato i dati 
soggiorno, selezionato le dichiarazioni necessarie, allegato i documenti richiesti e 
compilato i dati bancari occorre ultimare l’operazione utilizzando il tasto funzione “INVIO 

DATI AD INPS”, per consentire alla pratica di transitare nello stato di “VERIFICA 
DOCUMENTAZIONE” che permette, alla Sede competente per territorio, il controllo della 

documentazione allegata. Nel caso in cui lo Stato della pratica risultasse ancora in 
“ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE” si dovrà completare l’iter appena descritto, 

utilizzando il tasto INVIO DATI AD INPS. 
Se tale operazione risulterà inibita, si dovranno attendere i tempi informatici di 
riapertura del sistema, per permetterne l’esecuzione e, conseguentemente, la 

disposizione del pagamento di quanto spettante. 
 

DOMANDA: Nella domanda di partecipazione ho indicato come prima opzione 

8 giorni/7notti e come seconda opzione 15 giorni/14 notti. Come sarò 

collocato in graduatoria? Lo scorrimento della graduatoria sarà effettuato per 

entrambe le opzioni? 

R.: Il Bando prevede che il partecipante che abbia optato, relativamente alla durata, 

per entrambe le tipologie di soggiorno, venga collocato nella graduatoria riferita al 

soggiorno di prima opzione se ammesso al beneficio. Se non è ammesso, la procedura 



verifica se nella seconda opzione si possa collocare in posizione utile. Qualora anche in 

questa graduatoria il partecipante non è ammesso, lo stesso viene collocato 

esclusivamente e definitivamente nella graduatoria dei soggiorni di durata pari a quella 

indicata nella prima opzione e solo in questa graduatoria può concorrere nell’eventuale 

scorrimento dei posti.  

 

DOMANDA: Nella domanda di partecipazione ho indicato la presenza di un 

assistente per mio figlio disabile ma, a causa dell’impossibilità di quest’ultimo, 

comunicata dopo la presentazione della domanda, ci sarà un beneficiario in 

meno, rispetto al numero di partecipanti indicato in domanda. Cosa devo fare? 

R.: Deve contattare la Sede Inps competente per territorio per comunicare la variazione 

intervenuta al fine della rimodulazione dell’importo del contributo spettante agli effettivi 

partecipanti al concorso.  

 

DOMANDA: Perché, anche avendo caricato a sistema tutta la documentazione 
finale di viaggio richiesta, non riesco ad utilizzare il tasto INVIO DATI AD INPS 

e trasmettere detto carteggio? 

R.: La trasmissione della documentazione deve essere effettuata nel rispetto dello 

specifico iter. La problematica riscontrata è attribuita al fatto che in fase di caricamento 
della documentazione finale di viaggio, è stata omessa la selezione delle dichiarazioni 
riferite all’acquisizione documentazione, successive al soggiorno. Pertanto, per 

perfezionare la procedura, dovrà, rispettando obbligatoriamente l’ordine indicato: 
- eliminare i documenti finali di viaggio già caricati; 

- selezionare le dichiarazioni relative alla fase successiva allo svolgimento del soggiorno 
(solo quelle di proprio interesse); 
- caricare nuovamente la documentazione finale di viaggio classificando ciascun 

documento sotto la voce corretta e provvedendo al salvataggio di ciascun caricamento; 
- utilizzare il tasto INVIO DATI INPS, per consentire alla pratica di passare allo stato di 

VERIFICA DOCUMENTAZIONE FINALE. 
DOMANDA: Non riesco ad allegare la documentazione, posso inviarla con mail 

oppure inviarla per posta? 

R. No, non può farlo. Il bando all’articolo 10 prevede che tutta la documentazione di cui 

al presente bando deve essere acquisita nella apposita procedura informatica. 

Non saranno accettate altre forme di invio diverse da quella indicata dal bando. 

 

DOMANDA: Ho allegato la documentazione e inviato i dati a Inps ma mi sono 

accorto di aver allegato un documento errato. Che devo fare? 

R.: Deve rivolgersi alla sede Inps territorialmente competente che le rinvierà la pratica 

in acquisizione documentazione. Indirizzi e caselle di posta elettronica sono reperibili 

sul sito www.inps.it nella sezione: Contatti>>Le sedi Inps 

DOMANDA: In caso mancata partenza per decesso del titolare, è previsto il 

mantenimento del beneficio accordato? 

R.: No, non è possibile. Nel bando è espressamente indicato che l’Istituto procederà con 

il pagamento del contributo riconosciuto solo in caso di soggiorni effettivamente fruiti e 

non sarà responsabile per disdette degli stessi anche derivanti da forza maggiore. 

 

DOMANDA: ho ricevuto l’acconto ma non posso più partire per motivi di salute, 

posso rinunciare senza penali? 



R.: il bando all’articolo 11 prevede che in caso di mancata partenza, a prescindere dal 

motivo che ha causato l’impedimento, il richiedente la prestazione è tenuto alla 

restituzione dell’importo erogato in acconto dall’Istituto e non si procederà alla 

corresponsione del saldo.   

 

DOMANDA: ho dovuto interrompere due giorni prima il soggiorno per gravi 

motivi familiari, mi pagherete il saldo? 

R.: No, non si procederà al pagamento. Il bando all’articolo 11 prevede che in caso di 

rientro anticipato, a prescindere dal motivo che lo ha causato, il richiedente la 

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

si procederà alla corresponsione del saldo.   

DOMANDA: Nel caso di pagamento di una somma a titolo di caparra, 

all’organizzatore del servizio ed in seguito, si presentasse una problematica 

che inibisse la fruizione della prestazione richiesta, posso richiedervi la 

restituzione della somma anticipata?  

R.: No, non può chiederla. La caparra rientra tra gli accordi sottoscritti, tra lei e il 

fornitore del servizio, con un contratto per il quale l’Istituto resta completamente 

estraneo. Quest’ultimo non risponde, quindi, di eventuali problematiche, disservizi o 

inadempienze a carico del fornitore del servizio. 

 


