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1. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA 

L’Assegno di frequenza è un contributo concesso annualmente in favore di orfani di iscritto ex-

ENAM o ad orfani del coniuge di iscritto ex-ENAM e categorie equiparate che frequentano asili 

nido, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado fino alla seconda classe. L’importo 

degli assegni e i criteri di assegnazione sono fissati annualmente dal bando e differenziati a 

seconda dello stato di bisogno. 

 

Possono beneficiare della prestazione gli: 

 orfani dell’iscritto in servizio o quiescenza;  

 orfani del coniuge dell’iscritto;  

 figli degli iscritti dispensati dal servizio per infermità che comporti assoluta e permanente 

inabilità a proficuo lavoro. 
 

Possono richiedere la prestazione gli: 

 iscritti in servizio (ex Enam); 

 pensionati (ex Enam); 

 coniugi superstiti di iscritto o pensionato Ex Enam; 

 tutori di orfani di iscritto o pensionato Ex Enam. 
 

Per poter accedere alla prestazione il beneficiario deve: 

 essere iscritto e frequentare regolarmente, non da ripetente, l’anno scolastico dichiarato nel 

Bando; 

 essere convivente e a carico dell’iscritto o del genitore superstite; 

 non deve usufruire di analogo beneficio erogato da altro Ente di valore superiore al 50% 

dell’importo del beneficio messo a concorso 

 

 

Attenzione:  

Per poter presentare domanda è necessario che tutti i soggetti coinvolti nella 

domanda: Titolare, Richiedente se diverso dal titolare e Beneficiario siano 

presenti nell’Anagrafica dell’Istituto con gli opportuni legami (familiare, tutore). 

 

 

 

1.1 ATTIVAZIONE 

La domanda potrà essere presentata solo da utenti in possesso di PIN dispositivo attraverso 

l’Area riservata Iscritti e da Contact Center.  

Per il modello di domanda non è previsto nessun allegato e la sede di competenza della pratica 

sarà determinata sulla base dell’indirizzo di residenza del beneficiario riportato nella domanda. 

Si accede alla domanda di assegno di Frequenza premendo il bottone “ACCESSO” presente 

nella pagina di presentazione della prestazione. 
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Figura 1: Pagina di accesso alla prestazione 

 

1.2 FUNZIONALITÀ 

Nella sezione destra della pagina web sono riportati i servizi on-line disponibili per la 

prestazione: 

 Nuova domanda: consente l’invio telematico della domanda; 

 Consultazione domande inoltrate: consente di visualizzare le domande di prestazione 

precedentemente inviate per via telematica; 

 Consultazione pratica: consente di visualizzare lo stato di avanzamento dell’iter 

amministrativo delle pratiche di proprio interesse. 

 

1.2.1. Nuova domanda 

 

Il richiedente dovrà cliccare sul link “Nuova domanda” dell’applicazione. 

1.2.1.1 Richiesta in qualità di 

In base alle informazioni presenti su Anagrafe laddove il richiedente possa presentare domanda 

per conto di più titolari, il sistema proporrà le diverse opzioni possibili: 

 Titolare (solo se il richiedente è iscritto o pensionato Ex-Enam) 

 Familiare (solo se il richiedente è legato da un legame familiare del tipo “coniuge” e 

“figlio”). 

 Tutore (solo se il richiedente ha un legame valido di “Tutore/Tutelato” con un figlio 

minorenne di iscritto o pensionato Ex-Enam). 

I legami familiari e di tutore/tutelato devono essere già censiti sull’Anagrafica dell’Istituto 

affinché si possa presentare domanda. 

 

https://collaudo.inpdap.gov.it/DomWebRicOneWeb/menu.do?evento=menu&selezione=nuovaDomanda
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Figura 2: Dati Generali – Richiesta in qualità di 

 

Le informazioni relative al tutore e al familiare possono essere ripetute per titolari differenti. 

Nel caso in cui il richiedente possa presentare domanda per conto di un solo titolare la sezione 

verrà omessa e verranno prospettate nelle sezioni successive le informazioni relative al 

richiedente e al titolare presente. 

 

1.2.1.2 Dati anagrafici richiedente 

I dati anagrafici del richiedente e l’indirizzo di residenza saranno popolati automaticamente in 

base alle informazioni presenti sull’anagrafica dell’Istituto. È possibile indicare un diverso 

indirizzo di recapito rispetto a quello di residenza riportato automaticamente nella domanda . 

L’indicazione di un diverso indirizzo di recapito ha effetto solo per la domanda in oggetto e non 

per eventuali domande successive. 

 

I dati di contatto relativi all’indirizzo email e il numero di cellulare sono obbligatori per l’invio 

della domanda. 

 

Figura 3: Dati Generali – Dati anagrafici richiedente 

1.2.1.3 Titolare della pratica 

Solo per le domande indirette (quelle per le quali a presentare domande è un soggetto diverso 

dal titolare) viene riportato il titolare che da luogo alla prestazione. 
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Figura 4: Dati Generali – Dati anagrafici titolare 

 

1.2.1.4 Lista possibili beneficiari 

 

In base ai soggetti e ai legami familiari presenti sull’anagrafica dell’Istituto nel modello di 

domanda vengono prospettati i beneficiari per i quali il richiedente può presentare domanda. 

Per l’invio della domanda è necessario che ne venga selezionato uno ed uno solo. Nel caso in 

cui si voglia presentare domanda per più beneficiari è necessario presentare domande distinte. 

 

 

Figura 5: Dati beneficiari - Lista possibili beneficiari 

 

In corrispondenza della selezione del beneficiario il modello prospetta l’anagrafica completa e 

laddove presente anche l’indirizzo di residenza che deve essere necessariamente compilato se 

mancante. L’indicazione di un diverso indirizzo ha effetto solo per la domanda in oggetto e non 

per eventuali domande successive. Sulla base dell’indirizzo di residenza viene determinata la 

sede competente alla lavorazione della pratica. 

 

Figura 6: Dati beneficiari - Dati anagrafici beneficiario 
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1.2.1.5 Dati scuola 

Nella sezione deve essere indicato il corso di studio e la classe frequentata dal minore oltre agli 

estremi dell’Istituto Scolastico frequentato. 

 

 

Figura 7: Dati scuola 

 

 

1.2.1.6 Dichiarazioni 

Affinché si possa inviare la domanda è necessario che il richiedente autocertifichi in domanda le 

condizioni minime che danno diritto alla prestazione. 

Nel caso di orfano del coniuge dell’iscritto dovranno essere obbligatoriamente riportati gli 

estremi anagrafici del coniuge deceduto. 

 

 

Figura 8: Dichiarazioni 
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1.2.1.7 Dati bancari 

Nella domanda devono essere specificate le coordinate bancarie o postali per l’eventuale 

accredito. Nel caso di accredito su conto corrente bancario, una volta compilato il campo IBAN 

in tutte le sue parti, il sistema verifica nella banca dati dell’Istituto il nome della banca e la 

filiale associata al conto. Se per il codice IBAN non viene trovata la filiale bancaria la domanda 

può essere comunque inoltrata. 

 

 

Figura 9: Dati Bancari 

 

1.2.1.8 Invio della domanda 

Con la selezione del pulsante [INVIA DOMANDA] si procede alla presentazione della domanda 

operazione che corrisponde all’invio ufficiale della domanda all’Istituto. Prima di procedere con 

l’invio il sistema mostra la sezione riepilogo con tutti i dati della domanda. 
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Figura 10: Riepilogo 
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Al completamento dell’invio verrà mostrato un messaggio come il seguente che riporta gli 

estremi del protocollo e la sede competente alla lavorazione della pratica. Verrà inviata anche 

una e-mail all’indirizzo specificato nel modulo con un testo analogo e con il modulo compilato in 

allegato. 

 

Gentile Utente, la sua domanda è stata correttamente acquisita e protocollata 

con i seguenti dati:  

 

 Domanda: Assegno di frequenza ENAM (titolare);  

 Segnatura Inps: INPS.XXXX.XX/XX/XXXXX.XXXXXXXX;  

 Codice AOO: AOO-ASCOLIPICENO;  

 Numero Protocollo: XX;  

 Data protocollo: XX/XX/XXXX;  

 Sede Competenza: ASCOLI PICENO;  

 

1.2.2. Consultazione Domande inoltrate 

Le domande già inviate dall’utente connesso saranno consultabili da questa voce di menu. 

Selezionando la voce di menu, il sistema visualizzerà l’elenco delle domande inoltrate tramite 

canale web dal richiedente connesso. 

Per ogni domanda verranno riportati i dati di sintesi e la possibilità di recuperare il modello di 

domanda a suo tempo presentata. 

1.2.3. Consultazione pratiche  

Il servizio on-line consente di visualizzare le pratiche di proprio interesse e di seguirne l’iter 

amministrativo. 

 


