
 

 

  

 

Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica 

Direzione Centrale Welfare e Strutture Sociali 

Progetto Intergenerazionale “Nonno House” 
INPDAP, ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministeriale 463/98, nell’ambito delle iniziative sociali “Persona 
Sempre” in favore dei propri assistiti, iscritti, pensionati e loro familiari, 

RICERCA 
Pensionati INPDAP, autosufficienti, residenti nel Comune di Roma, disponibili ad ospitare presso il proprio 
domicilio di proprietà, studenti universitari, fuori sede, figli ed orfani degli iscritti in servizio o in quiescenza alla 
gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l’Inpdap. 

L’immobile di proprietà, abitazione principale del pensionato, dovrà, necessariamente disporre di: 

1. una stanza, ad uso esclusivo del giovane studente, in possesso dei requisiti previsti per la civile abitazione 
dalla normativa vigente in materia edilizia ed igienico-sanitaria, con una superficie minima di almeno 8 
metri quadrati, con dotazione minima costituita da un tavolo/scrivania, un armadio, e un letto, una sedia e 
un comodino o equivalente;  

2. un bagno, anch’esso  ad uso esclusivo, con dotazione minima costituita da un lavabo, una vasca o una 
doccia ed un wc con cassetta;  

3. una sala comune destinate al consumo di alimenti e bevande per una superficie complessiva di almeno 12 
metri quadrati; 

4. fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e fredda, nonché del servizio di riscaldamento, e 
l’uso degli utensili di cucina e degli elettrodomestici quali frigorifero, lavatrice; 

5. presenza di una cassetta contenente materiale di primo soccorso e di un estintore all’interno 
dell’appartamento. 

La pulizia della stanza, del bagno ad uso esclusivo, del relativo cambio biancheria sono a carico del giovane ospite. 

L’Amministrazione dell’Inpdap si riserva la facoltà di compiere, a seguito della dichiarazione di disponibilità, 
verifiche e controlli attraverso la propria Struttura tecnica edilizia. I giovani studenti universitari saranno 
selezionati, a seguito di pubblico concorso, dall’INPDAP, tra i figli ed orfani degli iscritti in servizio o in quiescenza 
alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l’Inpdap, maggiormente meritevoli. 

Laddove vi sia il reciproco gradimento tra pensionato proprietario e giovane studente universitario, verrà 
sottoscritto, tra le parti, contratto di comodato, come disciplinato dall’articolo 1803 del codice civile, con validità 
annuale eventualmente rinnovabile per ogni anno successivo con l’impegno di reciproco rispetto e sostegno 
sociale. 

Il contratto sarà sottoscritto presso l’INPDAP - Direzione Centrale Welfare e Strutture Sociali; la sua registrazione è 
a cura e a carico dell’Istituto. L’Istituto riconoscerà al pensionato una somma mensile, a titolo di rimborso spese, 
pari a 100,00 euro per il riscaldamento (per i soli mesi invernali), 50,00 euro per le utenze luce, acqua e gas, 50,00 
euro per spese condominiali, 50,00 euro per la manutenzione ordinaria, ulteriori 50,00 eventuali euro nel caso di 
utilizzo di linea internet. 

Le domande di interesse, formulate su apposito modello, distribuito presso le sedi territoriali INPDAP  e disponibile 
sul sito internet www.inpdap.gov.it, potranno essere presentate o inviate entro il giorno 30/09/2010 presso Inpdap 
- Direzione Centrale Welfare e Strutture Sociali – Ufficio II – Benefici e Prestazioni Sociali, - Largo Jose Maria Escriva 
de Balaguer, 11 – 00142 Roma, citando sulla busta Domanda “Nonno House”. Per ulteriori  informazioni: Direzione 
Centrale Welfare e Strutture Sociali, Ufficio II Benefici e Prestazioni Sociali - Largo Jose Maria Escriva de Balaguer, 
11 – 00142 Roma, telefono 06 51014546, fax 06 51014089 email nonnohouse@inpdap.gov.it 

Roma,  

                                                                                                                      Il Presidente 
                                                 Avv. Paolo Crescimbeni 

                                                  F.to Crescimbeni 
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