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ED AGLI ORFANI DI EX LAVORATORI POSTELEGRAFONICI DECEDUTI IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

N. 150 Corsi invernali di Orientamento Professionale*: scadenza 10 dicembre 2010. Pag. 4

N. 700 Corsi estivi di Orientamento allo Studio*: scadenza 20 dicembre 2010. Pag. 5

N. 150 Viaggi all’Estero: scadenza 20 dicembre 2010. Pag. 6

Centri Climatici* estivi marini e montani (riservati a tutti i richiedenti)*: scadenza 31 dicembre 2010. Pag. 7

N. 350 Soggiorni Studio* per studenti universitari: scadenza 31 dicembre 2010. Pag. 8

N. 50 Contributi per Corsi di Abilitazione Professionale*: scadenza 31 gennaio 2011. Pag. 9

N. 200 Contributi per rette Asili Nido: scadenza 31 gennaio 2011. Pag. 10

N. 500 Bonus Bebè per i nati nel 2010: scadenza 31 gennaio 2011. Pag. 11

N. 250 Borse di Studio per diplomati con 100/100*: scadenza 28 febbraio 2011. Pag. 12

N. 150 Contributi per Stage formativi in azienda (domanda on line) *: scadenza 15 marzo 2011. Pag. 13

N. 150 Borse di Studio per laureati (laurea breve) con 110 e lode*: scadenza 31 marzo 2011. Pag. 14

N. 1.300 Contributi per la Formazione in Lingue Straniere e Informatica*: scadenza 31 marzo 2011. Pag. 15

N. 45 Borse di Studio di Specializzazione e Master Post-Laurea*: scadenza 30 aprile 2011. Pag. 16

* l’iniziativa è aperta anche ai figli a carico di pensionati Ipost.

CONCORSO RISERVATO AGLI ORFANI DI EX LAVORATORI POSTELEGRAFONICI DECEDUTI IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

A. Sussidi Scolastici (riservati a tutti i richiedenti): scadenza 31 gennaio 2011.
(per gli studenti universitari iscritti ad anni successivi al primo la scadenza è il 30 aprile 2011). Pag. 18

B. n. 4 Borse di Studio “Spataro”: scadenza 31 gennaio 2011. Pag. 19
È consentito l’accesso al beneficio anche per gli orfani di pensionati PT deceduti nello stesso mese del loro collocamento a riposo.

CONCORSO RISERVATO A TUTTI I DIPENDENTI DELLE POSTE ITALIANE S.P.A. 
ED A TUTTI I PENSIONATI IPOST TITOLARI DI PENSIONE DIRETTA, INDIRETTA O DI REVERSIBILITÀ
((ssoonnoo  eesscclluussii  ggllii  oorrffaannii  ddii  eexx  llaavvoorraattoorrii  ppoosstteelleeggrraaffoonniiccii  ttiittoollaarrii  ddii  ppeennssiioonnee  iinnddiirreettttaa))

Contributi per gravi malattie: scadenza 31 dicembre 2011. Pag. 20

Contributi per portatori di handicap grave: scadenza 31 dicembre 2011. Pag. 21

CONCORSI RISERVATI AI PENSIONATI IPOST TITOLARI DI PENSIONE DIRETTA, INDIRETTA O DI REVERSIBILITÀ
((ssoonnoo  eesscclluussii  ggllii  oorrffaannii  ddii  eexx  llaavvoorraattoorrii  ppoosstteelleeggrraaffoonniiccii  ttiittoollaarrii  ddii  ppeennssiioonnee  iinnddiirreettttaa))

N. 1.500 Soggiorni Estivi “Senior”: scadenza 15 dicembre 2010. Pag. 22

N. 35 Posti presso la Residenza per Anziani Ipost sita in Roma: scadenza 20 dicembre 2010. Pag. 23

N. 520 Soggiorni Benessere: scadenza 31 dicembre 2010. Pag. 24

N. 140 Soggiorni in Terra Santa: scadenza 15 gennaio 2011. Pag. 25

N. 30 Contributi per l’Università per la Terza Età: scadenza 30 giugno 2011. Pag. 26

PREMIO IPOST 2011 “GIOVANI LAUREATI”
N. 2 Premi riservati a giovani laureati, autori di elaborati in materia gius-lavoristica o previdenziale 

accademicamente valutati, o pubblicati o oggetto di tesi di laurea: scadenza 31 gennaio 2011. Pag. 27

PER PARTECIPARE AI BENEFICI DELL’ASSISTENZA IPOST 2011
Indice e termini di scadenza per la presentazione delle domande

II  BBaannddii  ddii  CCoonnccoorrssoo  ssoonnoo  ddiissppoonniibbiillii  ssuull  ssiittoo  iinntteerrnneett  wwwwww..iippoosstt..iitt  ccaannaallee::  ll’’AAssssiisstteennzzaa  ee--mmaaiill  aassssiisstteennzzaa@@iippoosstt..iitt  

Il Servizio Assistenza risponde presso la sede IPOST di Viale Trieste 234  -  61100 Pesaro

Call Center Ipost 800 191 879
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DOCUMENTAZIONE:
1. Domanda in carta semplice, a firma congiunta di entrambi

i genitori o recante la motivazione per firma disgiunta corre-
data della copia di valido documento d’identità del genitore
postelegrafonico richiedente, con l’indicazione del periodo
prescelto.

2. Dichiarazione sottoscritta dal genitore, attestante:
• la composizione del nucleo familiare;
• l’effettiva appartenenza in servizio del genitore dipendente

(per gli orfani tale dichiarazione deve essere riferita alla da-
ta di decesso del genitore);

• il reddito lordo conseguito da ciascun componente il nu-
cleo familiare, come risultante dalla copia dei relativi mod.
CUD o 730 o UNICO 2010;

• l’effettiva iscrizione e frequenza scolastica relativa all’anno
2010/2011;

• indirizzo, ufficio di applicazione e recapiti telefonici.

TERMINI DI SCADENZA per la presentazione delle domande:
10 Dicembre 2010

Le domande dovranno essere inviate senza alcun tramite a mezzo
raccomandata o assicurata convenzionale A.R., corredate della
documentazione prescritta a:

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
Serv. Assistenza – Orientamento Professionale

Viale Trieste 234 - 61121 PESARO

Le domande che risulteranno inoltrate oltre i termini, quelle in-
complete od erroneamente documentate, anche per soli vizi for-
mali, non saranno prese in considerazione.

INFORMATIVA RESA AI CONCORRENTI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLGS 196/03
– PRIVACY. La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali e
l’eventuale comunicazione a terzi (es. Inps, Inpdap, Poste Italiane, Banche
ecc) è effettuato esclusivamente per i fini Istituzionali dell’Ipost. A tal fine
possono essere utilizzati sistemi elettronici e/o automatizzati. I dati ri-
chiesti sono obbligatori, di conseguenza, in caso di rifiuto l’Ipost non sarà
in grado di adempiere a quanto richiesto. L’accesso ai propri dati perso-
nali, ai sensi dell’art. 7, è consentito scrivendo al: titolare dei dati - - Isti-
tuto Postelegrafonici - Viale Asia, 67 – 00144 Roma; responsabile Uffi-
cio per la privacy - Sig. Alessandro Bruni - Viale Asia, 67 – 00144 Roma -
alessandro.bruni@ipost.it

Roma, lì Aprile 2010.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Rino Tarelli

CONCORSO per l’assegnazione di n° 150 posti per la parteci-
pazione ai Corsi di Orientamento Professionale Ipost.

RISERVATI A: studenti frequentanti nell’A.S. 2010/2011 il 4°
e 5° anno delle scuole medie superiori, figli di dipendenti delle
Poste Italiane e di Pensionati Ipost o orfani di ex lavoratori PT dece-
duti in attività di servizio.

MODALITÀ E FINALITÀ DEL CORSO: i Corsi si articoleranno
nella trattazione dei seguenti argomenti:

1. Azioni di orientamento diretto mediante somministrazione di
test psicologici e indagini motivazionali atte ad orientare le fu-
ture scelte universitarie e lavorative.

2. Azioni di orientamento diretto sui temi del mercato del lavoro e
della scelta del percorso professionale ed universitario.

Ad integrazione di tale attività, sarà reso operativo un piano di visite in
località e luoghi significativi tendente a sviluppare un momento cultu-
rale, di aggregazione socialità e ricreazione.

PERIODI: i corsi della durata di una settimana si svolgeranno per
gruppi di 50 unità secondo il seguente calendario, e saranno realizza-
ti presso struttura alberghiera:

1a Settimana:  dal 27 febbraio al 05 marzo 2011(*)

2a Settimana:  dal 06 marzo al 12 marzo 2011(*)

3a Settimana:  dal 13 marzo al 19 marzo 2011(*)

(*) I periodi possono essere soggetti a variazioni determinate da ragioni organizzative.

Nei limiti del possibile ai concorrenti sarà offerta la possibilità di
partecipare ai Corsi nella settimana che gli stessi indicheranno
nella domanda. 

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE: le
graduatorie saranno redatte tenendo conto del reddito medio lordo
pro-capite familiare riferito alla dichiarazione dei redditi 2010, calco-
lato sulla base del reddito del Dipendente di Poste Italiane S.p.A, del
coniuge e del numero dei figli a carico, dando priorità agli studenti
frequentanti l’ultimo anno della scuola superiore, e verranno pubbli-
cate presso le sedi dell’Ipost. Ai concorrenti  verrà comunque data
comunicazione scritta circa l’esito della propria domanda.

CORSI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE PER N° 150 STUDENTI FREQUENTANTI IL 4° E 5° ANNO DELLE

SCUOLE MEDIE SUPERIORI, FIGLI DI DIPENDENTI DELLE POSTE ITALIANE E DI PENSIONATI IPOST O ORFANI

DI EX LAVORATORI PT DECEDUTI IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO
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CONCORSO per l’assegnazione di n° 700 posti per la parteci-
pazione ai Corsi estivi di Orientamento allo Studio della dura-
ta di 15 giorni.

RISERVATI A: studenti nati tra il 01 Gennaio 1996 ed il 31
Dicembre 1998 compresi e che frequentino, nell’anno scolastico
2010/2011, la seconda o la terza classe delle scuole medie inferio-
ri o la prima classe delle scuole medie superiori, figli di dipendenti
delle Poste Italiane e di Pensionati Ipost o orfani di ex postelegrafo-
nici deceduti in attività di servizio.

MODALITÀ E FINALITÀ DEL CORSO: i Corsi estivi si articole-
ranno nella trattazione dei seguenti argomenti:

1. Indicazioni e suggerimenti per una scelta scolastica consa-
pevole e corrispondente ad un proprio personale progetto
di lavoro.

2. Analisi degli atteggiamenti dei giovani studenti di fronte al-
la tossicomania.

3. Effettuazione, con la collaborazione dei partecipanti, di una
ricerca sui valori emergenti dei giovani.

Ad integrazione di tale attività, eminentemente culturale, sarà predi-
sposto un programma tendente a sviluppare un momento di aggre-
gazione, socialità e ricreazione; inoltre sarà reso operativo un piano di
visite guidate e gite di istruzione in località significative e tali, comun-
que, da offrire spunti di discussione e di approfondimenti storici.

PERIODI: l’attività sarà realizzata nell’estate 2011. Ad ogni
provincia sarà destinato d’ufficio un unico turno. I turni e le locali-
tà di destinazione che saranno assegnate dovranno considerarsi
non modificabili.

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE: la
graduatoria verrà redatta tenendo conto del reddito medio lordo
pro-capite familiare riferito alla dichiarazione dei redditi 2010, calco-
lato sulla base del reddito del Dipendente, del coniuge e del nume-
ro dei figli a carico. 
Le graduatorie verranno pubblicate presso le sedi dell’IPOST. A tutti
i concorrenti verrà data comunicazione scritta circa l’esito della pro-
pria domanda.

ATTENZIONE: verrà richiesto ai concorrenti vincitori del concorso
un certificato medico attestante l’idoneità a vivere in comunità ed a
praticare lo sport non agonistico. La mancata certificazione o l’inido-
neità attestata comporteranno l’automatica esclusione del concor-
rente dalla graduatoria.

DOCUMENTAZIONE:
1. Domanda in carta semplice, a firma congiunta di entrambi

i genitori o recante la motivazione per firma disgiunta, cor-
redata di copia di valido documento d’identità del genitore
richiedente.

2. Dichiarazione in carta libera sottoscritta dal richiedente
attestante:
• la composizione del nucleo familiare; 
• l’effettiva appartenenza in servizio del genitore dipendente

delle Poste Italiane (per gli orfani tale dichiarazione deve es-
sere riferita alla data di decesso del genitore ex postelegra-
fonico)

• il reddito lordo conseguito da ciascun componente il nu-

PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI ESTIVI DI ORIENTAMENTO ALLO STUDIO PER N°700 STUDENTI NATI TRA IL

01.01.1996 E IL 31.12.1998, FIGLI DI DIPENDENTI DELLE POSTE ITALIANE E DI PENSIONATI IPOST O ORFA-
NI DI EX LAVORATORI PT DECEDUTI IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

cleo familiare, come risultante dalla copia dei relativi mod.
CUD o 730 o UNICO 2010.

• l’iscrizione e la frequenza scolastica del Concorrente per
l’anno 2010/2011;

• codice fiscale del genitore richiedente;
• indirizzo e recapiti telefonici.

3. Fotocopia del libretto sanitario del minore.

TERMINI DI SCADENZA per la presentazione delle domande:
20 Dicembre 2010

Le domande dovranno essere inviate senza alcun tramite a mezzo
raccomandata o assicurata convenzionale A.R., corredate della
documentazione prescritta a:

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
Serv. Assistenza - Orientamento allo Studio

Viale Trieste 234 - 61121 PESARO

Le domande che risulteranno inoltrate oltre i termini, quelle in-
complete od erroneamente documentate, anche per soli vizi for-
mali, non saranno prese in considerazione.

INFORMATIVA RESA AI CONCORRENTI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLGS 196/03
– PRIVACY. La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali e
l’eventuale comunicazione a terzi (es. Inps, Inpdap, Poste Italiane, Banche
ecc) è effettuato esclusivamente per i fini Istituzionali dell’Ipost. A tal fine
possono essere utilizzati sistemi elettronici e/o automatizzati. I dati ri-
chiesti sono obbligatori, di conseguenza, in caso di rifiuto l’Ipost non sarà
in grado di adempiere a quanto richiesto. L’accesso ai propri dati perso-
nali, ai sensi dell’art. 7, è consentito scrivendo al: titolare dei dati - Isti-
tuto Postelegrafonici - Viale Asia, 67 – 00144 Roma; responsabile Uffi-
cio per la privacy - Sig. Alessandro Bruni - Viale Asia, 67 – 00144 Roma -
alessandro.bruni@ipost.it

Roma, li Aprile 2010.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Rino Tarelli
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grazione culturale europea e al perfezionamento della conoscenza
fonetica e idiomatica della lingua straniera oggetto di materia scola-
stica. I viaggi verranno organizzati da Aziende specializzate incarica-
te dall’Ipost, che provvederanno a comunicare al vincitore il periodo,
le modalità di effettuazione del viaggio, il programma, ecc. Il viaggio
sarà con onere a totale carico dell’Istituto Postelegrafonici, fatto sal-
vo  quanto non previsto (extra, escursioni facoltative, ecc.).  

L’Istituto Postelegrafonici, salvo altre sanzioni di legge, provvederà
ad addebitare il costo del viaggio a coloro che abbiano prodotto di-
chiarazioni  mendaci.

DOCUMENTAZIONE:
1. Domanda in carta semplice corredata di fotocopia di valido

documento d’identità del richiedente.
2. Dichiarazione in carta libera, sottoscritta dal genitore,

attestante:
• il reddito lordo conseguito da ciascun componente il nu-

cleo familiare, come risultante dalla copia  dei  relativi mod.
CUD  o 730 o Unico 2010; 

• la composizione del nucleo familiare con le relative genera-
lità, dati anagrafici ed il codice fiscale dei componenti; 

• tipo di scuola e classe frequentata;  
• indirizzo e recapito telefonico.

TERMINI DI SCADENZA per la presentazione delle domande:
20 Dicembre 2010

Le domande dovranno essere inviate senza alcun tramite a mezzo
raccomandata o assicurata convenzionale A.R., corredate della
documentazione prescritta a:

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
Serv. Assistenza - Estero Studenti
Viale Trieste 234 - 61100 PESARO

Le domande che risulteranno inoltrate oltre i termini, quelle in-
complete od erroneamente documentate, anche per soli vizi for-
mali, non saranno prese in considerazione. 

INFORMATIVA RESA AI CONCORRENTI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLGS 196/03
– PRIVACY. La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali e
l’eventuale comunicazione a terzi (es. Inps, Inpdap, Poste Italiane, Banche
ecc) è effettuato esclusivamente per i fini Istituzionali dell’Ipost. A tal fine
possono essere utilizzati sistemi elettronici e/o automatizzati. I dati ri-
chiesti sono obbligatori, di conseguenza, in caso di rifiuto l’Ipost non sarà
in grado di adempiere a quanto richiesto. L’accesso ai propri dati perso-
nali, ai sensi dell’art. 7, è consentito scrivendo al: titolare dei dati -Istitu-
to Postelegrafonici – Viale Asia, 67 – 00144 Roma; responsabile Uffi-
cio per la privacy - Sig. Alessandro Bruni - Viale Asia, 67 – 00144 Roma -
alessandro.bruni@ipost.it

Roma, lì Aprile 2010. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Rino Tarelli

CONCORSO per l’assegnazione di n° 150 Viaggi all’Estero a
carattere formativo e culturale della durata di 10 giorni e da effet-
tuarsi per gruppi nell’estate 2011 in Grecia, in località marittima, tu-
ristica, da definire.  

RISERVATI A: figli dei dipendenti in attività di servizio delle Po-
ste Italiane S.p.A. o orfani di ex lavoratori postelegrafonici deceduti
in attività di servizio, che frequentino nell’Anno Scolastico 2010/11
il 4° anno delle scuole medie superiori. 

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE: le gra-
duatorie dei concorsi verranno redatte tenendo conto del reddito me-
dio lordo pro-capite familiare riferito alla dichiarazione dei redditi
2010, calcolato sulla base del reddito del dipendente, del coniuge e
del numero dei familiari a carico, dando priorità agli studenti che
non abbiano mai goduto del beneficio. Le graduatorie verranno
pubblicate presso le sedi dell’Ipost. A tutti i concorrenti verrà comun-
que data comunicazione scritta circa l’esito della propria domanda.
Verrà concesso un solo beneficio per ogni nucleo familiare an-
che in presenza di due genitori postelegrafonici.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO: i viaggi si ef-
fettueranno per gruppi nell’estate 2011 e saranno finalizzati all’inte-

N° 150 VIAGGI ALL’ESTERO RISERVATI A STUDENTI DEL 4° ANNO DELLE SCUOLE SUPERIORI, FIGLI DI DIPEN-
DENTI DELLE POSTE ITALIANE S.P.A. O ORFANI DI EX LAVORATORI PT DECEDUTI IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO
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Le domande che risulteranno inoltrate oltre i termini, quelle in-
complete od erroneamente documentate, anche per soli vizi for-
mali, non saranno prese in considerazione.

INFORMATIVA RESA AI CONCORRENTI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLGS 196/03
– PRIVACY. La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali e
l’eventuale comunicazione a terzi (es. Inps, Inpdap, Poste Italiane, Banche
ecc) è effettuato esclusivamente per i fini Istituzionali dell’Ipost. A tal fine
possono essere utilizzati sistemi elettronici e/o automatizzati. I dati ri-
chiesti sono obbligatori, di conseguenza, in caso di rifiuto l’Ipost non sarà
in grado di adempiere a quanto richiesto. L’accesso ai propri dati perso-
nali, ai sensi dell’art. 7, è consentito scrivendo al: titolare dei dati - Isti-
tuto Postelegrafonici - Viale Asia, 67 – 00144 Roma; responsabile Uffi-
cio per la privacy - Sig. Alessandro Bruni - Viale Asia, 67 – 00144 Roma -
alessandro.bruni@ipost.it

Roma, li Aprile 2010.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Rino Tarelli

AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE ad un soggiorno climati-
co estivo marino o montano della durata di 15 giorni. 

RISERVATO A: tutti i figli di dipendenti delle Poste Italiane
S.p.A., orfani di ex postelegrafonici, deceduti in attività di servizio e
figli di pensionati Ipost, nati tra il 01 gennaio 1999 ed il 31 ago-
sto 2005 compresi.  

PERIODI: l’attività sarà realizzata nell’estate 2011. Ad ogni pro-
vincia sarà destinato d’ufficio un unico turno sulla base della destina-
zione marina o montana prescelta. I turni e le località di destinazione
che saranno assegnate dovranno considerarsi non modificabili. I
bambini dovranno essere dotati di un corredo costituito da abiti per-
sonali per almeno quattro cambi e quanto necessario al partecipante
per il soggiorno marino o montano.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO: hanno dirit-
to alla partecipazione tutti i richiedenti in possesso dei requisiti ri-
chiesti. Costituirà motivo di esclusione l’affezione da malattie conta-
giose degli occhi, della pelle, malattie infettive. L’accoglimento nei
Centri sarà comunque subordinato alla visita medica che verrà effet-
tuata in loco onde accertare le condizioni sanitarie idonee alla vita di
comunità.

DOCUMENTAZIONE:
1. Domanda in carta semplice, corredata della copia di valido

documento d’identità, a firma congiunta di entrambi i genito-
ri o recante la motivazione per firma disgiunta, in cui sia
specificato il tipo di soggiorno prescelto (marino o
montano);

2. Fotocopia del libretto sanitario del minore;
3. Dichiarazione sottoscritta dal genitore, attestante:

• la composizione del nucleo familiare;
• l’effettiva appartenenza in servizio (per gli orfani tale dichia-

razione deve essere riferita alla data di decesso del genitore);
• il reddito lordo conseguito da ciascun componente del nu-

cleo familiare, come risultante dalla copia dei relativi mod.
CUD o 730 o UNICO 2010;

• indirizzo , ufficio di applicazione e relativi recapiti telefonici.
4. Certificato medico con la prescrizione sanitaria relativa ad

un soggiorno di tipo marino o montano e l’attestazione che il
bambino è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da
imperfezioni fisiche o psichiche con la vita in comunità. Per  i
soggetti portatori di handicap il certificato dovrà precisare se
l’impedimento è compatibile o meno con l’inserimento del
portatore nella vita di comunitaria.

TERMINI DI SCADENZA per la presentazione delle domande:
31 Dicembre 2010

Le domande dovranno essere inviate senza alcun tramite a mezzo
raccomandata o assicurata convenzionale A.R., corredate della
documentazione prescritta a:

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
Serv. Assistenza - Centri Climatici Estivi

Viale Trieste 234 - 61121 PESARO

SOGGIORNI CLIMATICI ESTIVI(1) MARINI O MONTANI DELLA DURATA DI 15 GIORNI RISERVATI A I FIGLI DI

DIPENDENTI DI POSTE ITALIANE S.P.A., ORFANI DI EX LAVORATORI PT E FIGLI DI PENSIONATI IPOST NA-
TI TRA IL 01.01.1999 E IL 31.08.2005 COMPRESI
(1) I benefici di cui al presente bando saranno garantiti nei limiti delle disponibilità finanziarie.
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I soggiorni della durata di 8 giorni e 7 notti si effettueranno in locali-
tà Riccione (RN), orientativamente nei periodi 10 luglio - 07 agosto
e 28 agosto - 11 settembre 2011, con arrivo e partenza il sabato, in
hotel di categoria pari a tre stelle, con trattamento di pensione com-
pleta con onere a diretto carico dell’IPOST. Ulteriori oneri, ivi com-
prese le spese di viaggio, maggiorazione per eventuale esigenza
personale di sistemazione in camera singola, ecc., saranno a cari-
co del beneficiario.

L’Istituto Postelegrafonici, salvo altre sanzioni di legge, provvederà
ad addebitare il costo del beneficio a coloro che abbiano prodotto
dichiarazioni  mendaci. 

DOCUMENTAZIONE:
1. Domanda in carta semplice corredata di fotocopia di va-

lido documento d’identità del richiedente. 
2. Dichiarazione in carta libera, sottoscritta dal genitore,

attestante: 
• il reddito lordo conseguito da ciascun componente il nu-

cleo familiare, come risultante dalla copia  dei  relativi mod.
CUD  o 730 o Unico 2010;

• la composizione del nucleo familiare con le relative genera-
lità, dati anagrafici ed il codice fiscale dei componenti;

• università, facoltà e tipo di corso di laurea cui lo ed anno fre-
quentato;  

• indirizzo e recapito telefonico.

TERMINI DI SCADENZA per la presentazione delle domande:
31 Dicembre 2010 

Le domande dovranno essere inviate senza alcun tramite a mezzo
raccomandata o assicurata convenzionale A.R., corredate della
documentazione prescritta a: 

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
Serv. Assistenza - Soggiorni Studio Università

Viale Trieste 234 - 61121 PESARO

Le domande che risulteranno inoltrate oltre i termini, quelle in-
complete od erroneamente documentate, anche per soli vizi for-
mali, non saranno prese in considerazione. 

INFORMATIVA RESA AI CONCORRENTI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLGS 196/03
– PRIVACY. La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali e
l’eventuale comunicazione a terzi (es. Inps, Inpdap, Poste Italiane, Banche
ecc) è effettuato esclusivamente per i fini Istituzionali dell’Ipost. A tal fine
possono essere utilizzati sistemi elettronici e/o automatizzati. I dati ri-
chiesti sono obbligatori, di conseguenza, in caso di rifiuto l’Ipost non sarà
in grado di adempiere a quanto richiesto. L’accesso ai propri dati perso-
nali, ai sensi dell’art. 7, è consentito scrivendo al: titolare dei dati - Isti-
tuto Postelegrafonici - Viale Asia, 67 – 00144 Roma; responsabile Uffi-
cio per la privacy - Sig. Alessandro Bruni - Viale Asia, 67 – 00144 Roma -
alessandro.bruni@ipost.it

Roma, lì Aprile 2010.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Rino Tarelli

CONCORSO per l’assegnazione di n° 350 soggiorni estivi da
effettuarsi per gruppi nell’estate 2011 della durata una settimana fi-
nalizzati alla certificazione del livello di competenza lingui-
stico in una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, te-
desco, spagnolo.

RISERVATI A: studenti universitari nati tra il 01.01.1988
ed il 31.12.1991 figli dei dipendenti in attività di servizio delle Poste
Italiane S.p.A., orfani di ex lavoratori postelegrafonici deceduti in at-
tività di servizio e figli di pensionati Ipost.

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE: le
graduatorie dei concorsi verranno redatte tenendo conto del reddi-
to medio lordo pro-capite familiare riferito alla dichiarazione dei red-
diti 2010, calcolato sulla base del reddito del dipendente/pensiona-
to , del coniuge e del numero dei familiari a carico, dando priorità
agli studenti che non abbiamo goduto del beneficio nell’anno 2010.
Le graduatorie verranno pubblicate presso le sedi dell’Ipost. A tutti i
concorrenti verrà comunque data comunicazione scritta circa l’esi-
to della propria domanda.  Verrà concesso un solo beneficio per
ogni nucleo familiare anche in presenza di due genitori o pensio-
nati postelegrafonici.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO: i soggior-
ni saranno finalizzati alla certificazione del livello di com-
petenza linguistica posseduto. 
Tutti i partecipanti verranno sottoposti ad idoneo test atto a deter-
minare e certificare il livello competenza linguistica posseduto,
sulla base dei criteri individuati dal Consiglio d’Europa. Detta cer-
tificazione sarà rilasciata da Istituto all’uopo autorizzato dal Mini-
stero della Pubblica Istruzione, giuridicamente idonea al rico-
noscimento di credito formativo universitario.

N° 350 SOGGIORNI STUDIO ESTIVI PER STUDENTI UNIVERSITARI NATI TRA IL 01.01.1988 E IL 31.12.1991,
FIGLI DI DIPENDENTI DELLE POSTE ITALIANE E DI PENSIONATI IPOST O ORFANI DI EX LAVORATORI PT DECEDUTI

IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO FINALIZZATI ALLA CERTIFICAZIONE DEL LIVELLO DI COMPETENZA LINGUISTICO POSSEDUTO
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ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
Serv. Assistenza - Abilitazione Professionale

Viale Asia 67 - 00144 ROMA

Le domande che risulteranno inoltrate oltre i termini, quelle in-
complete od erroneamente documentate, anche per soli vizi
formali, non saranno prese in considerazione.

INFORMATIVA RESA AI CONCORRENTI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLGS 196/03
– PRIVACY. La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali e
l’eventuale comunicazione a terzi (es. Inps, Inpdap, Poste Italiane, Banche
ecc) è effettuato esclusivamente per i fini Istituzionali dell’Ipost. A tal fine
possono essere utilizzati sistemi elettronici e/o automatizzati. I dati ri-
chiesti sono obbligatori, di conseguenza, in caso di rifiuto l’Ipost non sarà
in grado di adempiere a quanto richiesto. L’accesso ai propri dati persona-
li, ai sensi dell’art. 7, è consentito scrivendo al: titolare dei dati - Istituto
Postelegrafonici - Viale Asia, 67 – 00144 Roma; responsabile Ufficio
Ufficio per la privacy - Sig. Alessandro Bruni - Viale Asia, 67 – 00144 Roma
- alessandro.bruni@ipost.it

Roma, lì Aprile 2010.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Rino Tarelli

CONCORSO per l’assegnazione di n° 50 contributi di impor-
to massimo di euro 500,00 lordi ciascuno, da erogarsi a diplo-
mati sotto forma di rimborso delle spese sostenute per la fre-
quenza nell’anno 2011 di Corsi di Abilitazione Professiona-
le richiesti per iscrizioni ad albi professionali o l’esercizio attività
imprenditoriali e commerciali, effettuati presso le C.C.I.A.A. od
Organismi Istituzionali collegati, Associazioni di categoria, Istitu-
ti di formazione riconosciuti con D.M., Organizzazioni Sindacali
di settore, ecc.).

RISERVATI A: figli a carico di dipendenti in attività di servi-
zio delle Poste Italiane e Pensionati Ipost o orfani di ex lavorato-
ri postelegrafonici deceduti in attività di servizio.  

REQUISITI:
1. Diploma di scuola media superiore.
2. Non aver compiuto il 27° anno di età alla data di scaden-

za del presente bando di concorso.

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE: la
graduatoria verrà redatta tenendo conto del reddito medio lordo
pro-capite familiare riferito alla dichiarazione dei redditi 2010, cal-
colato sulla base del reddito del Dipendente, dell’eventuale coniu-
ge e del numero dei figli a carico e verrà pubblicata presso le sedi
dell’IPOST. A tutti i concorrenti verrà comunque data comunica-
zione scritta circa l’esito della propria domanda.

Viene concesso un solo beneficio per ogni nucleo familiare,
anche in presenza di due genitori postelegrafonici.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO: nel limite
dell’importo massimo previsto e previa applicazione di eventuali
tributi, al termine del corso e dietro presentazione dell’attestato di
frequenza e degli originali delle relative ricevute di spesa fiscal-
mente valide, l’IPOST provvederà a rimborsare al beneficiario le
spese sostenute per il costo del corso.  

DOCUMENTAZIONE:
1. Domanda in carta semplice corredata di fotocopia di va-

lido documento d’identità del richiedente.
2. Dichiarazione in carta libera, sottoscritta dal richiedente,

attestante:
• la composizione del nucleo familiare;
• l’effettiva appartenenza in servizio del genitore dipen-

dente (per gli orfani tale dichiarazione deve essere rife-
rita alla data del decesso del genitore);

• il titolo di studio conseguito;
• il reddito lordo conseguito da ciascun componente del

nucleo familiare come risultante da copia dei relativi
mod. CUD o 730 o UNICO 2010;

• codice fiscale del concorrente;
• indirizzo e recapito telefonico.

TERMINI DI SCADENZA per la presentazione delle domande:
31 Gennaio 2011

Le domande essere inviate senza alcun tramite a mezzo rac-
comandata o assicurata convenzionale A.R., corredate della
documentazione prescritta a:

N° 50 CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DI CORSI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE RISERVATI A DIPLOMATI,
FIGLI A CARICO DI DIPENDENTI DI POSTE ITALIANE S.P.A. E PENSIONATI IPOST O ORFANI DI EX LAVORATORI

PT DECEDUTI IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO
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sedi dell’IPOST. A tutti i concorrenti verrà comunque data co-
municazione scritta circa l’esito della propria domanda. 
Viene concesso un solo beneficio per ogni nucleo familiare, an-
che in presenza di due genitori postelegrafonici.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO: nel limite
dell’importo massimo previsto e previa applicazione di even-
tuali tributi, dietro presentazione degli originali delle relative ri-
cevute di spesa fiscalmente valide, l’IPOST provvederà a rim-
borsare direttamente al beneficiario le spese sostenute per la
retta fino ad un massimo di 12 mensilità. Ulteriori oneri sono a
carico del beneficiario.

DOCUMENTAZIONE:
1. Domanda in carta semplice corredata di fotocopia di va-

lido documento d’identità del richiedente. 
2. Dichiarazione in carta libera, sottoscritta dal richiedente,

attestante: 
• la composizione del nucleo familiare; 
• l’effettiva appartenenza in servizio del genitore dipen-

dente; 
• il reddito lordo conseguito da ciascun componente del

nucleo familiare come risultante da copia dei relativi
mod. CUD o 730 o UNICO 2010; 

• codice fiscale; 
• indirizzo e recapito telefonico.

TERMINI DI SCADENZA per la presentazione delle domande:
31 Gennaio 2011

Le domande dovranno essere inviate senza alcun tramite a
mezzo raccomandata o assicurata convenzionale A.R., correda-
te della documentazione prescritta a: 

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
Serv. Assistenza - Asili Nido
Viale Asia 67 - 00144 ROMA 

Le domande che risulteranno inoltrate oltre i termini, quelle in-
complete od erroneamente documentate, anche per soli vizi
formali, non saranno prese in considerazione. 

INFORMATIVA RESA AI CONCORRENTI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLGS 196/03
– PRIVACY. La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali e
l’eventuale comunicazione a terzi (es. Inps, Inpdap, Poste Italiane, Banche
ecc) è effettuato esclusivamente per i fini Istituzionali dell’Ipost. A tal fine
possono essere utilizzati sistemi elettronici e/o automatizzati. I dati ri-
chiesti sono obbligatori, di conseguenza, in caso di rifiuto l’Ipost non sarà
in grado di adempiere a quanto richiesto. L’accesso ai propri dati perso-
nali, ai sensi dell’art. 7, è consentito scrivendo al: titolare dei dati dati -
Istituto Postelegrafonici - Viale Asia, 67 – 00144 Roma; responsabile
Ufficio pper la privacy - Sig. Alessandro Bruni - Viale Asia, 67 – 00144
Roma - alessandro.bruni@ipost.it

Roma, lì Aprile 2010. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Rino Tarelli

CONCORSO per l’assegnazione di n° 200 contributi di im-
porto massimo di euro 400,00= lordi ciascuno, da erogarsi
sotto forma di rimborso delle spese sostenute per la retta rela-
tiva all’accesso ad Asili Nido nell’anno 2011.

RISERVATI A: dipendenti in attività di servizio delle Poste
Italiane S.p.A. con bambini nati nell’anno 2009.  

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE: la
graduatoria verrà redatta tenendo conto del reddito medio lor-
do pro-capite familiare riferito alla dichiarazione dei redditi
2010, calcolato sulla base del reddito del Dipendente, del co-
niuge e del numero dei figli a carico e verrà pubblicata presso le

N° 200 CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA RETTA RELATIVA ALL’ACCESSO AD

ASILI NIDO PER BAMBINI NATI NELL’ANNO 2009, FIGLI A CARICO DI DIPENDENTI DI POSTE ITALIANE S.P.A.
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chiesti sono obbligatori, di conseguenza, in caso di rifiuto l’Ipost non sarà
in grado di adempiere a quanto richiesto. L’accesso ai propri dati perso-
nali, ai sensi dell’art. 7, è consentito scrivendo al: titolare dei dati - Isti-
tuto Postelegrafonici - Viale Asia, 67 – 00144 Roma; responsabile Uffi-
cio per la privacy - Sig. Alessandro Bruni - Viale Asia, 67 – 00144 Roma -
alessandro.bruni@ipost.it

Roma, lì Aprile 2010. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Rino Tarelli

CONCORSO per l’assegnazione di n° 500 contributi di im-
porto massimo di euro 1.000,00= lordi ciascuno, da erogarsi
in favore di bambini nati nell’anno 2010, figli di dipendenti di
Poste Italiane.

RISERVATI A: dipendenti in attività di servizio delle Poste
Italiane S.p.A. ed orfani di ex lavoratori P.T. deceduti in attività di
servizio.  

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO: La gra-
duatoria verrà redatta tenendo conto del reddito medio lordo
pro-capite familiare riferito alla dichiarazione dei redditi 2010,
calcolato sulla base del reddito dei entrambi i genitori del bebè,
e del numero dei figli a carico e verrà pubblicata presso le sedi
dell’IPOST. 
A tutti i concorrenti verrà comunque data comunicazione scrit-
ta circa l’esito della propria domanda. 
Viene concesso un solo beneficio per ogni bebè, anche in pre-
senza di due genitori postelegrafonici. 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO: il beneficio
verrà erogato al dipendente richiedente nel limite dell’importo
massimo previsto e previa applicazione di eventuali tributi. 

DOCUMENTAZIONE:
1. Domanda in carta semplice corredata di fotocopia di va-

lido documento d’identità del richiedente.
2. Dichiarazione in carta libera, sottoscritta dal richiedente,

attestante: 
• la composizione del nucleo familiare; 
• l’effettiva appartenenza in servizio del genitore dipen-

dente; 
• il reddito lordo conseguito da ciascun componente del

nucleo familiare come risultante da copia dei relativi
mod. CUD o 730 o UNICO 2010; 

• codice fiscale;  
• indirizzo e recapito telefonico.

TERMINI DI SCADENZA per la presentazione delle domande:
31 Gennaio 2011

Le domande dovranno essere inviate senza alcun tramite a
mezzo raccomandata o assicurata convenzionale A.R., correda-
te della documentazione prescritta a: 

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
Serv. Assistenza - Bonus Bebè
Viale Asia 67 -  00144 ROMA 

Le domande che risulteranno inoltrate oltre i termini, quelle in-
complete od erroneamente documentate, anche per soli vizi
formali, non saranno prese in considerazione. 

INFORMATIVA RESA AI CONCORRENTI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLGS 196/03
– PRIVACY. La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali e
l’eventuale comunicazione a terzi (es. Inps, Inpdap, Poste Italiane, Banche
ecc) è effettuato esclusivamente per i fini Istituzionali dell’Ipost. A tal fine
possono essere utilizzati sistemi elettronici e/o automatizzati. I dati ri-

N° 500 CONTRIBUTI PER BAMBINI NATI NELL’ANNO 2010 IN FAVORE DI FIGLI DI DIPENDENTI DI POSTE

ITALIANE S.P.A O ORFANI DI EX LAVORATORI P.T. DECEDUTI IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO
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da parte del Ministero della Pubblica Istruzione o di altri Enti, o ab-
biano prodotto dichiarazioni mendaci.

DOCUMENTAZIONE:
1. Domanda in carta semplice corredata di fotocopia di valido

documento d’identità del richiedente.
2. Dichiarazione in carta libera, sottoscritta dal richiedente,

attestante:
• la composizione del nucleo familiare;
• l’effettiva appartenenza in servizio del genitore dipenden-

te (per gli orfani tale dichiarazione deve essere riferita alla
data del decesso del genitore);

• il diploma conseguito nell’A.S. 2009/2010 e relativa vo-
tazione;

• l’avvenuta iscrizione nell’A.A. 2010/2011 ad una facoltà
universitaria ed il tipo di facoltà prescelta.

• il reddito lordo conseguito da ciascun componente del
nucleo familiare come risultante da copia dei relativi mod.
CUD o 730 o UNICO 2010;

• codice fiscale dello studente concorrente;
• indirizzo e recapito telefonico.

TERMINI DI SCADENZA per la presentazione delle domande:
28 Febbraio 2011

Le domande dovranno essere inviate senza alcun tramite a mezzo
raccomandata o assicurata convenzionale A.R., corredate della
documentazione prescritta a:

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
Serv. Assistenza - Borse di Studio Diplomati

Viale Trieste 234 - 61121 PESARO

Le domande che risulteranno inoltrate oltre i termini, quelle in-
complete od erroneamente documentate, anche per soli vizi for-
mali, non saranno prese in considerazione.

INFORMATIVA RESA AI CONCORRENTI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLGS 196/03
– PRIVACY. La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali e
l’eventuale comunicazione a terzi (es. Inps, Inpdap, Poste Italiane, Banche
ecc) è effettuato esclusivamente per i fini Istituzionali dell’Ipost. A tal fine
possono essere utilizzati sistemi elettronici e/o automatizzati. I dati ri-
chiesti sono obbligatori, di conseguenza, in caso di rifiuto l’Ipost non sarà
in grado di adempiere a quanto richiesto. L’accesso ai propri dati perso-
nali, ai sensi dell’art. 7, è consentito scrivendo al: titolare dei dati dati -
Istituto Postelegrafonici - Viale Asia, 67 – 00144 Roma; responsabile
Ufficio per la privacy - Sig. Alessandro Bruni - Viale Asia, 67 – 00144 Ro-
ma - alessandro.bruni@ipost.it

Roma, lì Aprile 2010.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Rino Tarelli

CONCORSO per l’assegnazione di n° 250 Borse di Studio
dell’importo di euro 1.000,00= lordi ciascuna, riservate a stu-
denti diplomati nell’A.S. 2009/2010 con la votazione di
100/100.

RISERVATI A: figli a carico di dipendenti in attività di servizio
delle Poste Italiane S.p.A., o orfani di ex lavoratori postelegrafoni-
ci deceduti in attività di servizio, o figli di pensionati Ipost. 

REQUISITI:
1. Aver conseguito nell’anno scolastico 2009/2010 il Diploma

di scuola media superiore con il massimo dei voti.
2. Essere iscritti ad una facoltà universitaria nell’anno

accademico 2010/2011.
3. NON essere ospitati in residenze universitarie con onere a

carico dell’Ipost.
4. NON beneficiare di borse di studio o di analogo beneficio da

parte del Ministero della P.I. né da parte di altri Enti di diritto
pubblico o privato e di non avere presentato domande per
ottenerli.

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE: La
graduatoria verrà redatta tenendo conto del reddito medio lordo
pro-capite familiare riferito alla dichiarazione dei redditi 2010, calco-
lato sulla base del reddito del Dipendente, dell’eventuale coniuge e
del numero dei figli a carico e verrà pubblicata presso le sedi del-
l’IPOST. A tutti i concorrenti verrà comunque data comunicazione
scritta circa l’esito della propria domanda.
Viene concesso un solo beneficio per ogni nucleo familiare,
anche in presenza di due genitori postelegrafonici.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO:L’Ipost prov-
vederà ad erogare direttamente al beneficiario l’importo previsto e
previa applicazione di eventuali tributi. 
L’Istituto Postelegrafonici, salvo altre sanzioni di legge, provvederà
a recuperare le somme erogate a studenti che risultassero contem-
poraneamente assegnatari di borse di studio o analogo beneficio

N° 250 BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI STUDENTI DIPLOMATI NELL’A.S. 2009/2010  FIGLI DI DIPENDENTI

DELLE POSTE ITALIANE S.P.A. O ORFANI DI EX LAVORATORI PT DECEDUTI IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO, O FIGLI DI

PENSIONATI IPOST
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“servizi on line” - area “interagire”.

INFORMATIVA RESA AI CONCORRENTI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLGS 196/03
– PRIVACY. La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali e
l’eventuale comunicazione a terzi (es. Inps, Inpdap, Poste Italiane, Banche
ecc) è effettuato esclusivamente per i fini Istituzionali dell’Ipost. A tal fine
possono essere utilizzati sistemi elettronici e/o automatizzati. I dati ri-
chiesti sono obbligatori, di conseguenza, in caso di rifiuto l’Ipost non sarà
in grado di adempiere a quanto richiesto. L’accesso ai propri dati perso-
nali, ai sensi dell’art. 7, è consentito scrivendo al: titolare dei dati - Isti-
tuto Postelegrafonici - Viale Asia, 67 – 00144 Roma; responsabile Uffi-
cio per la privacy - Sig. Alessandro Bruni - Viale Asia, 67 – 00144 Roma -
alessandro.bruni@ipost.it

Roma, lì Aprile 2010.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Rino Tarelli

CONCORSO per l’assegnazione di n° 150 contributi di eu-
ro  500,00=lordi ciascuno da erogarsi a carico dell’IPOST a ti-
tolo di rimborso massimo delle spese personali documentate so-
stenute per la partecipazione e frequenza stage formativi pres-
so Poste Italiane.

RISERVATI A: figli a carico di dipendenti delle Poste Italiane e
di Pensionati Ipost o orfani di ex postelegrafonici deceduti in atti-
vità di servizio, che abbiano conseguito il diploma di laurea nel
corso dell’anno solare  2010 e che non abbiano compiuto
il 27° anno di età alla data di scadenza del presente bando di
concorso.

OBIETTIVO DEGLI STAGE FORMATIVI: lo stage della dura-
ta di un mese consentirà ai partecipanti di osservare la realtà opera-
tiva degli Uffici Postali, con particolare focalizzazione sui ruoli, le ca-
pacità e le conoscenze professionali necessarie per l’erogazione di
servizi di qualità alla clientela.
Il programma comprenderà momenti di formazione d’aula, on the
job oltre che incontri con esponenti della funzione Risorse Umane,
che avranno cura di introdurre i partecipanti al sistema organizzati-
vo di Poste Italiane (con particolare riferimento alle realtà operative
nelle quali verrà realizzato lo stage) e, a conclusione dello stage, di
supportarli nella razionalizzazione e patrimonializzazione dell’espe-
rienza didattica.

PERIODI: lo stage formativo sarà realizzato in uno o più gruppi a
partire orientativamente dal 1° ottobre 2011 (TBD) presso le sedi di
Poste Italiane, presenti nei capoluoghi di regione.

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE: la
graduatoria verrà redatta tenendo conto del reddito medio lordo
pro-capite familiare riferito alla dichiarazione dei redditi 2010, calco-
lato sulla base del reddito del Dipendente, del coniuge e del nume-
ro dei figli a carico. 
Le graduatorie verranno pubblicate presso le sedi dell’IPOST. 
A tutti i concorrenti verrà data comunicazione scritta circa l’esito
della propria domanda

DOCUMENTAZIONE:
1. Domanda on line, completata con le seguenti dichiarazio-

ni, attestanti
• la composizione del nucleo familiare;
• l’effettiva appartenenza in servizio del genitore dipendente

delle Poste Italiane (per gli orfani tale dichiarazione deve es-
sere riferita alla data di decesso del genitore ex postelegra-
fonico);

• il reddito lordo conseguito da ciascun componente il nu-
cleo familiare, come risultante dalla copia dei relativi mod.
CUD o 730 o UNICO 2010;

• la laurea conseguita nel 2010 e relativa votazione;
• codice fiscale del richiedente;
• indirizzo e recapito telefonico.

TERMINI DI SCADENZA per la presentazione delle domande:
15 marzo 2011

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente in via te-
lematica, tramite il portale istituzionale www.ipost.it sezione

PER LA PARTECIPAZIONE A STAGE FORMATIVI IN AZIENDA PER N°150 DI LAUREATI NELL’ANNO 2010, RISER-
VATO AI FIGLI DI DIPENDENTI DELLE POSTE ITALIANE E DI PENSIONATI IPOST O ORFANI DI EX LAVORATORI PT
DECEDUTI IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO
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L’Istituto Postelegrafonici, salvo altre sanzioni di legge, provvede-
rà a recuperare le somme erogate a studenti che risultassero con-
temporaneamente assegnatari di borse di studio o analogo bene-
ficio da parte del Ministero della Pubblica Istruzione o di altri Enti,
o abbiano prodotto dichiarazioni mendaci.

DOCUMENTAZIONE:
1. Domanda in carta semplice corredata di fotocopia di valido

documento d’identità del richiedente.
2. Dichiarazione in carta libera, sottoscritta dal richiedente,

attestante:
• la composizione del nucleo familiare;
• l’effettiva appartenenza in servizio del genitore dipendente

(per gli orfani tale dichiarazione deve essere riferita alla da-
ta del decesso del genitore);

• il diploma di laurea conseguito nell’A.A. 2009/2010 e rela-
tiva votazione;

• l’avvenuta iscrizione nell’A.A. 2010/2011 ad un coso uni-
versitario di laurea specialistica ed il tipo di corso prescelto.

• il reddito lordo conseguito da ciascun componente del nu-
cleo familiare come risultante da copia dei relativi mod.
CUD o 730 o UNICO 2010;

• codice fiscale dello studente concorrente;
• indirizzo e recapito telefonico.

TERMINI DI SCADENZA per la presentazione delle domande:
31 Marzo 2011

Le domande dovranno essere inviate senza alcun tramite a mezzo
raccomandata o assicurata convenzionale A.R., corredate della
documentazione prescritta a:

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
Serv. Assistenza - Borse di Studio Laureati

Viale Trieste 234 - 61121 PESARO

Le domande che risulteranno inoltrate oltre i termini, quelle in-
complete od erroneamente documentate, anche per soli vizi for-
mali, non saranno prese in considerazione.

INFORMATIVA RESA AI CONCORRENTI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLGS 196/03
– PRIVACY. LLa informiamo che il trattamento dei suoi dati personali e
l’eventuale comunicazione a terzi (es. Inps, Inpdap, Poste Italiane, Banche
ecc) è effettuato esclusivamente per i fini Istituzionali dell’Ipost. A tal fine
possono essere utilizzati sistemi elettronici e/o automatizzati. I dati ri-
chiesti sono obbligatori, di conseguenza, in caso di rifiuto l’Ipost non sarà
in grado di adempiere a quanto richiesto. L’accesso ai propri dati perso-
nali, ai sensi dell’art. 7, è consentito scrivendo al: titolare dei dati -- Isti-
tuto Postelegrafonici - Viale Asia, 67 – 00144 Roma; responsabile Uffi-
cio per la privacy - Sig. Alessandro Bruni - Viale Asia, 67 – 00144 Roma -
alessandro.bruni@ipost.it

Roma, lì  Aprile 2010 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Rino Tarelli

CONCORSO per l’assegnazione di n° 150 Borse di Studio
dell’importo di euro 2.000,00= lordi ciascuna, riservate a studenti
che, avendo conseguito il Diploma di Laurea triennale con la
votazione di 110 cum laude su 100 al termine dell’A.A.
2009/2010 siano iscritti nell’A.A. 2010/2011 al primo anno del
corso per il conseguimento del Diploma di Laurea Specialistica. 

RISERVATI A: figli a carico di dipendenti in attività di servizio
delle Poste Italiane o orfani di ex lavoratori postelegrafonici decedu-
ti in attività di servizio, o figli di pensionati Ipost. 

REQUISITI:
1. Aver conseguito nell’anno accademico 2009/2010 il Diplo-

ma di Laurea triennale con la votazione di 110 e lode su 110.
2. Essere iscritti ad un conseguente corso di laurea spe-

cialistica nell’anno accademico 2010/2011.
3. NON essere ospitati in residenze universitarie con onere a

carico dell’Ipost.
4. NON beneficiare di borse di studio o di analogo beneficio da

parte del Ministero della P.I. né da parte di altri Enti di diritto
pubblico o privato e di non avere presentato domande per
ottenerli.

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE: la
graduatoria verrà redatta tenendo conto del reddito medio lordo pro-
capite familiare riferito alla dichiarazione dei redditi 2010, calcolato
sulla base del reddito del Dipendente, dell’eventuale coniuge e del
numero dei figli a carico e verrà pubblicata presso le sedi dell’IPOST.
A tutti i concorrenti verrà comunque data comunicazione scritta cir-
ca l’esito della propria domanda.
Viene concesso un solo beneficio per ogni nucleo familiare,
anche in presenza di due genitori postelegrafonici.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO: l’Ipost
provvederà ad erogare direttamente al beneficiario l’importo pre-
visto e previa applicazione di eventuali tributi. 

N° 150 BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI STUDENTI LAUREATI NELL’A.A. 2009/2010 FIGLI DI DIPENDENTI

DELLE POSTE ITALIANE S.P.A. O ORFANI DI EX LAVORATORI PT DECEDUTI IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO O FIGLI DI

PENSIONATI IPOST
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pia di valido documento d’identità del genitore postelegra-
fonico richiedente il beneficio.

2. Dichiarazione sottoscritta dal genitore attestante:
• l’appartenenza in servizio del genitore postelegrafonico o,

per gli orfani, il decesso in attività di servizio del genitore po-
stelegrafonico;

• l’effettiva composizione del nucleo familiare;
• il reddito lordo conseguito da ciascun componente il nu-

cleo familiare come risultante dalla  copia  dei  relativi mod.
CUD o 730 o Unico 2010;

• il codice fiscale dei componenti il nucleo familiare;
• il tipo di scuola frequentata;
• indirizzo e recapito telefonico;
• il non godimento di altri eventuali benefici specificati nel

precedente comma “ulteriori requisiti”.

TERMINI DI SCADENZA per la presentazione delle domande:
31 Marzo 2011

Le domande dovranno essere inviate senza alcun tramite a mezzo
raccomandata o assicurata convenzionale A.R., corredate della
documentazione prescritta a:

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
Serv. Assistenza - Contributi per la Formazione

Viale Asia 67 - 00144  ROMA

Le domande che risulteranno inoltrate oltre i termini, quelle in-
complete od erroneamente documentate, anche per soli vizi for-
mali, non saranno prese in considerazione.

INFORMATIVA RESA AI CONCORRENTI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLGS 196/03
– PRIVACY. La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali e
l’eventuale comunicazione a terzi (es. Inps, Inpdap, Poste Italiane, Banche
ecc) è effettuato esclusivamente per i fini Istituzionali dell’Ipost. A tal fine
possono essere utilizzati sistemi elettronici e/o automatizzati. I dati ri-
chiesti sono obbligatori, di conseguenza, in caso di rifiuto l’Ipost non sarà
in grado di adempiere a quanto richiesto. L’accesso ai propri dati perso-
nali, ai sensi dell’art. 7, è consentito scrivendo al: titolare dei dati dati -
Istituto Postelegrafonici - Viale Asia, 67 – 00144 Roma; responsabile
Ufficio per la privacy - Sig. Alessandro Bruni - Viale Asia, 67 – 00144 Ro-
ma - alessandro.bruni@ipost.it

Roma, lì  Aprile 2010.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Rino Tarelli

CONCORSO per l’assegnazione di n° 1.300 contributi di
importo massimo di euro 650,00= ccon onere a carico del-
l’Ipost in favore degli studenti che intendano frequentare privata-
mente sul territorio nazionale corsi presso istituti specializzati fi-
nalizzati alla formazione nel campo delle lingue straniere (a
scelta: inglese-francese-tedesco-spagnolo) o, in alternativa, del-
l’informatica.

RISERVATI A: figli dei dipendenti in attività di servizio delle Poste
Italiane S.p.A. e orfani di ex lavoratori postelegrafonici deceduti in atti-
vità di servizio e figli di pensionati Ipost, che frequenteranno nel-
l’Anno Scolastico 2011/12 le scuole medie inferiori  e le scuo-
le medie superiori.

ULTERIORI REQUISITI:
• NON essere ospitati in convitti con onere a carico dell’Ipost.
• NON beneficiare di borse di studio o di analogo beneficio da

parte del Ministero della P.I. né da parte di altri Enti di diritto
pubblico o privato e di non avere presentato domande per
ottenerli.

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE: le gra-
duatorie saranno redatte tenendo conto del reddito medio lordo pro-
capite familiare, riferito alla dichiarazione dei redditi 2010, calcolato
sulla base del reddito del Dipendente, del coniuge e del numero dei fi-
gli a carico e verranno pubblicate presso le sedi dell’Ipost. A tutti i con-
correnti verrà comunque inviata comunicazione scritta circa l’esito
della propria domanda.  
Viene concesso un solo beneficio per ogni nucleo familiare
anche in presenza di due genitori postelegrafonici.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO: il beneficiario
provvederà in proprio alla scelta della scuola e della tipologia di corso.
Verrà richiesto ai vincitori del concorso, contestualmente alla comuni-
cazione personale dell’assegnazione del beneficio, l’invio della docu-
mentazione relativa all’effettiva iscrizione al corso prescelto ed alla
spesa da sostenere, che dovrà pervenire entro 15 giorni, termine es-
senziale, dalla richiesta effettuata da questo Ente.  

Al termine del corso, , che dovrà concludersi in ogni caso entro
il termine massimo del 30 giugno 2012, l’IPOST provvederà a
liquidare direttamente  all’ Azienda  fornitrice  il costo  del
medesimo,  fino  alla  concorrenza dell’importo massimo
di euro 650,00= lordi, dietro presentazione della relativa docu-
mentazione fiscale e dichiarazione di effettiva frequenza, sotto-
scritta dalla scuola e controfirmata dal concorrente o, se minoren-
ne, dal genitore postelegrafonico.  

Ulteriori oneri sono a totale carico del Concorrente.

L’Istituto Postelegrafonici, salvo altre sanzioni di legge, provvederà
a recuperare le somme erogate a studenti che risultassero contem-
poraneamente assegnatari di borse di studio o analogo beneficio
da parte del Ministero della Pubblica Istruzione o di altri Enti, o ab-
biano prodotto dichiarazioni mendaci.

DOCUMENTAZIONE:
1. Domanda in carta semplice in cui sia specificato il tipo di

corso prescelto (lingue o informatica), corredata di fotoco-

N° 1.300 CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE NEL CAMPO DELLE LINGUE STRANIERE O DELL'INFORMATICA

RISERVATI A STUDENTI CHE FREQUENTERANNO NELL'A.S. 2011/12 LE SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI,
FIGLI DI DIPENDENTI DELLE POSTE ITALIANE S.P.A. E ORFANI DI EX LAVORATORI PT DECEDUTI IN ATTIVITÀ

DI SERVIZIO
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poraneamente assegnatari di borse di studio o analogo beneficio
da parte del Ministero della Pubblica Istruzione o di altri Enti, o ab-
biano prodotto dichiarazioni mendaci.

DOCUMENTAZIONE:
1. Domanda in carta semplice corredata di fotocopia di valido

documento d’identità, nella quale il candidato dovrà indicare
presso quale Università italiana o estera ed in quale settore in-
tende conseguire il master di specializzazione post-laurea.

2. Dichiarazione in carta libera, sottoscritta dal richiedente,
attestante:
• l’appartenenza in servizio del genitore dipendente o la

qualifica di orfano di ex lavoratore postelegrafonico dece-
duto in attività di servizio;

• la composizione dettagliata della famiglia di appartenen-
za con relative generalità;

• il reddito lordo conseguito da ciascun componente il nu-
cleo familiare di appartenenza,   come risultante dalla co-
pia dei relativi mod. CUD o 730 o Unico 2010;

• il codice fiscale del concorrente;
• il godimento o meno di un analogo beneficio da parte di

istituzioni pubbliche o private;
• il superamento degli esami di ammissione all’Università

italiana o estera, ove richiesto, o dichiarazione di libera
ammissione;

• la laurea conseguita con relativa votazione;
• recapito telefonico.

TERMINI DI SCADENZA per la presentazione delle domande:
30 Aprile 2011

Le domande dovranno essere inviate senza alcun tramite a mezzo
raccomandata o assicurata convenzionale A.R., corredate della
documentazione prescritta a:

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
Serv. Assistenza - Master Post-Laurea

Viale Asia 67 - 00144 ROMA

Le domande che risulteranno inoltrate oltre i termini, quelle in-
complete od erroneamente documentate, anche per soli vizi for-
mali, non saranno prese in considerazione.

INFORMATIVA RESA AI CONCORRENTI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLGS 196/03
– PRIVACY. La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali e
l’eventuale comunicazione a terzi (es. Inps, Inpdap, Poste Italiane, Banche
ecc) è effettuato esclusivamente per i fini Istituzionali dell’Ipost. A tal fine
possono essere utilizzati sistemi elettronici e/o automatizzati. I dati ri-
chiesti sono obbligatori, di conseguenza, in caso di rifiuto l’Ipost non sarà
in grado di adempiere a quanto richiesto. L’accesso ai propri dati perso-
nali, ai sensi dell’art. 7, è consentito scrivendo al: titolare dei dati - - Isti-
tuto Postelegrafonici - Viale Asia, 67 – 00144 Roma; responsabile Uffi-
cio per la privacy - Sig. Alessandro Bruni - Viale Asia, 67 – 00144 Roma -
alessandro.bruni@ipost.it

Roma, lì Aprile 2010.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Rino Tarelli

CONCORSO per l’assegnazione di n° 45 Borse di Studio (di
cui n°3 riservate in via prioritaria agli orfani) di importo massimo
di euro 5.000,00= lordi cda erogarsi sotto forma di rimborso del-
le spese sostenute per la frequenza presso Università Italiane o
straniere di Master di specializzazione post-laurea nei settori
corrispondenti alla propria laurea. Le Borse di Studio anno durata
annuale*.

Con la definizione “Master di specializzazione post-laurea” è
da intendersi, in relazione all’oggetto del concorso, qualsiasi tipo di
corso finalizzato all’approfondimento di specifici argomenti attinen-
ti la laurea conseguita e che non comporti il conseguimento di ulte-
riore Diploma di Laurea. Non è considerato “Master” qualsiasi corso
di Laurea Specialistica.

RISERVATE A: figli a carico di dipendenti di Poste Italiane
S.p.A. e orfani di ex lavoratori PT deceduti in attività di servizio e fi-
gli di pensionati Ipost.

REQUISITI:
1. Aver conseguito la laurea presso una Università italiana, con

la votazione di almeno 105/110.
2. Aver superato entro il 30.04.2011 l’esame di ammissione al-

l’Università straniera o italiana, se richiesto per l’accesso al
Master.

3. Non aver compiuto il 27° anno di età alla data di scadenza
del presente bando di concorso.

4. Non beneficiare di borse di studio o di analogo beneficio da
parte di altri Enti o Istituzioni, pubbliche o private, e non ave-
re presentato domanda per ottenerne.

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE: le
graduatorie saranno redatte tenendo conto del reddito medio lor-
do pro-capite familiare riferito alla dichiarazione dei redditi 2010,
calcolato sulla base del reddito del Dipendente, del coniuge e del
numero dei figli a carico e verranno pubblicate presso le sedi del-
l’Ipost. A tutti i concorrenti verrà comunque data comunicazione
scritta circa l’esito della propria domanda. Agli studenti orfani ver-
ranno riservati in via prioritaria n° 3 benefici. 

Viene concesso un solo beneficio per ogni nucleo familiare, anche
in presenza di due genitori postelegrafonici

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO: nel limite
dell’importo massimo previsto e previa applicazione di eventuali tri-
buti, al termine del master e dietro presentazione dell’attestato di
frequenza e degli originali delle relative ricevute di spesa fiscalmen-
te valide, l’IPOST provvederà a rimborsare al beneficiario le spese
sostenute per: costo del corso, libri di testo, e, se non residente nel-
la località sede del corso, vitto e alloggio presso un college o siste-
mazione alternativa. Il rimborso delle spese di vitto e alloggio è su-
bordinato all’obbligo di permanere nella località sede dell’Universi-
tà presso cui si terrà il corso. 

* Nel caso di corsi di durata poliennali, le borse di studio avranno
come oggetto il rimborso dei costi relativi ad di una sola annua-
lità di studi, garantendo priorità nell’assegnazione del be-
neficio per l’anno successivo.

L’Istituto Postelegrafonici, salvo altre sanzioni di legge, provvederà
a recuperare le somme erogate a studenti che risultassero contem-

PER L’ASSEGNAZIONE DI N° 45 BORSE DI STUDIO PER MASTER DI SPECIALIZZAZIONE POST-LAUREA RISERVA-
TE A FIGLI DI DIPENDENTI DI POSTE ITALIANE S.P.A. E DI PENSIONATI IPOST E ORFANI DI EX LAVORATORI PT
DECEDUTI IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLGS 196/03 – PRIVACY.
La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali e l’eventuale comunicazione a terzi (es. Inps, Inpdap, Poste Italiane, Banche ecc) è effet-
tuato esclusivamente per i fini Istituzionali dell’Ipost. A tal fine possono essere utilizzati sistemi elettronici e/o automatizzati. I dati richiesti sono
obbligatori, di conseguenza, in caso di rifiuto l’Ipost non sarà in grado di adempiere a quanto richiesto. L’accesso ai propri dati personali, ai sensi
dell’art. 7, è consentito scrivendo al: titolare dei dati - Istituto Postelegrafonici - Viale Asia, 67 – 00144 Roma; responsabile Ufficio per la privacy -
Sig. Alessandro Bruni - Viale Asia, 67 – 00144 Roma - alessandro.bruni@ipost.it

IPOST
SERVIZIO ASSISTENZA

Viale Trieste 234
61100 PESARO (PU)

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

� BORSA DI STUDIO DIPLOMATI CON 100/100 � BORSA DI STUDIO LAUREATI CON 110 E LODE
(laurea triennale)

� ABILITAZIONE PROFESSIONALE

(barrare le caselle relative al concorso e alle dichiarazioni che interessano)
Il sottoscritto ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  nato a ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  (..................................)

il ........................................................................................................................, residente in ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel.   AB .......................................................................................................................................................................................... CELL. ..........................................................................................................................................................................................      ai fini della partecipazione al concorso prescelto di cui sopra,

a conoscenza del fatto che errate dichiarazioni comporteranno l’esclusione dal Concorso, dichiara quanto segue:

� di essere figlio del dipendente                         � di essere orfano di ex lavoratore              � di essere figlio 

delle Poste Italiane S.p.A. attualmente postelegrafonico deceduto  di pensionato

applicato presso l’Ufficio di: in attività di servizio il Ipost

..............................................................................................................................................................................................................  ((..........................................)) ............................................................................................................................................................................................................................

(barrare le caselle relative al concorso e alle dichiarazioni che interessano)

BORSA DI STUDIO DIPLOMATI: BORSA DI STUDIO LAUREATI: ABILITAZIONE PROFESSIONALE:

Dichiara inoltre che la propria famiglia così si compone:

CCOOGGNNOOMMEE  EE  NNOOMMEE DD AATTAA  NNAASSCCIITTAA LLUUOOGGOO  NNAASSCCIITTAA CCOODDIICCEE  FFIISSCCAALLEE
1)  .............................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................

Genitore Dipendente Poste Italiane S.p.A., con reddito annuo lordo come dich. Redditi 2010 di Euro ..................................................................................................................................................

2) ........................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................

Genitore, di professione.......................................................................................................................................... con reddito annuo lordo dich. Redditi 2010 di Euro ..................................................................................................................................................

e dai seguenti FIGLI A CARICO:
3) Il sottoscritto ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................

4) ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................

5) ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................

6) ...................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................

� � �
di aver conseguito il Diploma di

Scuola Media Superiore al termine

dell’A.S. 2009/2010 con la votazione

di 100/100 e di essere iscritto nel-

l’A.A. 2010/2011 al 1° anno del corso

di laurea in ___________________

_________ presso l’Università degli

studi di ______________________

di aver conseguito il Diploma di Lau-

rea Triennale al termine dell’A.A.

2009/2010 con la votazione di 110 e
lode e di essere iscritto nell’A.A.

2010/2011 al 1° anno del corso di

laurea specialistica in ___________

presso l’Università degli studi di

____________________________

di aver conseguito il Diploma di

Scuola Media Superiore nell’A.S.

____________________________

presso la scuola _______________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

Dichiarazione aggiuntiva: nessun membro della famiglia gode di borse di studio erogate da Enti pubblici o privati, non ha pre-
sentato domanda per ottenerli e non usufruisce di ospitalità presso i convitti o la residenza universitaria con onere a totale o

parziale carico dell’IPOST. Acconsento all’utilizzo dei dati trasmessi.

DATA FIRMA

........................................................................................................................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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• codice fiscale;
• indirizzo e recapiti telefonici.

N.B.: saranno esclusi quei concorrenti che siano in ritardo nella car-
riera scolastica di: oltre un anno, se alunni delle scuole elementari; 2
anni se alunni delle scuole medie inferiori; 3 se alunni delle scuole
medie superiori. 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI: i benefici verran-
no assegnati tenendo conto del reddito medio lordo pro-capite fami-
liare relativo all’anno 2010, sulla base dei seguenti parametri:

• Se orfani di un genitore e con reddito lordo superiore a eu-
ro 12.000,00= si attribuiscono:

- per i bambini frequentanti asili euro 200,00 lordi;
- per gli studenti delle scuole elementari euro 200,00 lordi;
- per gli studenti delle scuole medie inferiori euro 260,00 lordi;
- per gli studenti delle scuole medie superiori euro 450,00 lordi;
- per gli studenti universitari euro 590,00 lordi.

• Se orfani di un genitore e con reddito lordo inferiore a eu-
ro 12.000,00= si attribuiscono:

- per i bambini frequentanti asili euro 400,00 lordi;
- per gli studenti delle scuole elementari euro 400,00 lordi;
- per gli studenti delle scuole medie inferiori euro 520,00 lordi;
- per gli studenti delle scuole medie superiori euro 900,00 lordi;
- per gli studenti universitari euro 1.180,00 lordi.

• Se orfani di entrambi i genitori, indipendentemente dal
reddito, si attribuiscono:

- per i bambini frequentanti asili euro 600,00 lordi;
- per gli studenti delle scuole elementari euro 600,00 lordi;
- per gli studenti delle scuole medie inferiori euro 720,00 lordi;
- per gli studenti delle scuole medie superiori euro 1.350,00 lordi;
- per gli studenti universitari euro 1.770,00 lordi.

TERMINI DI SCADENZA per la presentazione delle domande:
• 31 Gennaio 2011 (per studenti di: scuole elementari - medie

inferiori - medie superiori - 1° anno università).
• 30 Aprile 2011 (per universitari iscritti ad anni successivi al 1°).

Le domande corredate della documentazione prescritta dovranno
essere inviate senza alcun tramite a:

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
Assistenza agli Orfani 

Viale Trieste 234 - 61121 PESARO

Le domande incomplete od erroneamente documentate o prodotte
oltre i termini di scadenza non saranno prese in considerazione.

AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE all’erogazione dei sussi-
di scolastici conferiti a tutti gli studenti orfani di ex lavoratori P.T. de-
ceduti in attività di servizio che per l’anno scolastico 2010/2011 fre-
quentino:

• Asili e Scuole Elementari - Medie Inferiori - Medie
Superiori.

• Le Università (sono esclusi i corsi post-universitari e le
Accademie Militari).

REQUISITI:
• Essere iscritti per l’anno 2010/2011 a Scuole o Università sta-

tali o legalmente riconosciute (sono escluse le scuole private o
soltanto autorizzate da Enti vari o dal Ministero della P.I.).

• Aver ottenuto la promozione al termine dell’anno scolastico
2009/2010.

• Non essere ospitati gratuitamente presso Convitti o Studenta-
ti Universitari.

• Non essere assegnatari di borse di studio da parte del ministe-
ro della P.I. o da parte di altri Enti. In tal caso l’Istituto Postele-
grafonici corrisponderà l’eventuale differenza tra il beneficio in
godimento e quello previsto dalle proprie norme.

• Se Universitari, aver superato almeno i 2/3 degli esami previ-
sti dal piano di studi in corso.

• Non aver compiuto il 27° anno di età.

DOCUMENTAZIONE:
1. Domanda in carta semplice, corredata di copia di valido

documento d’identità.
2. Dichiarazione in carta libera sottoscritta dal genitore, dal

tutore o dal concorrente, se maggiorenne, attestante:
• l’appartenenza in servizio del genitore ex postelegrafonico

all’atto del decesso;
• la composizione del nucleo familiare;
• i redditi lordi conseguiti da ciascun componente il nucleo fa-

miliare, come risultante dalla copia dei relativi mod. CUD o
730 o Unico 2010;

• che il concorrente non è ospitato gratuitamente presso Con-
vitti o Studentati Universitari, non fruisce di altra assistenza
scolastica né ha domande in corso per ottenerla;

• la promozione conseguita al termine dell’anno scolastico
2009/2010 od il superamento di almeno 2/3 degli esami
(indicati in dettaglio) previsti dal piano degli studi, se studen-
ti universitari iscritti ad un corso successivo al 1° anno;

• l’iscrizione scolastica o universitaria per l’anno 2010/2011
ed il tipo di scuola  o facoltà universitaria frequentata;

• (se studenti universitari iscritti ad anni successivi al
1°) piano completo degli studi previsto dalla facoltà universi-
taria frequentata, o individuale se approvato dal Consiglio di
facoltà, con l’indicazione degli insegnamenti previsti per
ogni singolo anno;

A) PER LA CONCESSIONE(1) DI SUSSIDI SCOLASTICI AGLI ORFANI DI LAVORATORI POSTELEGRAFONICI DECEDUTI IN

ATTIVITÀ DI SERVIZIO
(1) I benefici di cui al presente bando saranno garantiti nei limiti delle disponibilità finanziarie.

B) PER L’ASSEGNAZIONE DI N° 4 BORSE DI STUDIO “SPATARO” DA EURO 500,00 CIASCUNA

CONCORSO per l’assegnazione di n° 4 borse di studio di
cui n° 2 destinate a maschi e n° 2 a femmine, dell’importo di
euro 500,00= lordi riservate a studenti orfani di lavoratori P.T.
che, maturatisi al termine dell’Anno Scolastico 2009/2010,
siano iscritti al 1° anno di corso universitario per il corrente an-

no accademico 2010/2011.

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE: le gra-
duatorie saranno redatte tenendo conto del reddito medio lor-
do pro-capite familiare relativo all’anno 2010. 

18
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Il beneficio è cumulabile con altri benefici previsti dalla Gestione
Assistenza dell’Istituto Postelegrafonici 2011.

DOCUMENTAZIONE: la documentazione ed i termini di sca-
denza sono quelli indicati nel capitolo A) “Sussidi Scolastici”.  

TERMINI DI SCADENZA: 31 Gennaio 2011

INFORMATIVA RESA AI CONCORRENTI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLGS 196/03
– PRIVACY. LLa informiamo che il trattamento dei suoi dati personali e
l’eventuale comunicazione a terzi (es. Inps, Inpdap, Poste Italiane, Banche

ecc) è effettuato esclusivamente per i fini Istituzionali dell’Ipost. A tal fine
possono essere utilizzati sistemi elettronici e/o automatizzati. I dati ri-
chiesti sono obbligatori, di conseguenza, in caso di rifiuto l’Ipost non sarà
in grado di adempiere a quanto richiesto. L’accesso ai propri dati perso-
nali, ai sensi dell’art. 7, è consentito scrivendo al: titolare dei dati - Isti-
tuto Postelegrafonici - Viale Asia, 67 – 00144 Roma; responsabile Uffi-
cio per la privacy - Sig. Alessandro Bruni - Viale Asia, 67 – 00144 Roma -
alessandro.bruni@ipost.it

Roma, lì Aprile 2010.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Rino Tarelli

ALL’ISTITUTO POSTELEGRAFONICI - SERVIZIO ASSISTENZA
Viale Trieste 234 - 61100 PESARO (PU)

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

� SUSSIDI SCOLASTICI AGLI ORFANI � BORSA DI STUDIO “SPATARO”

(barrare la casella relativa al concorso che interessa)

Il sottoscritto ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  nato a ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  (..................................)

il ........................................................................................................................, residente in ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ai fini della concessione di un SUSSIDIO SCOLASTICO in favore dello studente ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................, che frequenta per l’anno 2010/11 il .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. anno della: 

asilo nido/asilo scuola elementare scuola media scuola superiore università

a conoscenza del fatto che errate dichiarazioni comporteranno l’esclusione del Concorrente dal Concorso, dichiara quanto segue:

• Che il Concorrente è orfano di _________________________________ ex lavoratore postelegrafonico deceduto in attività 

di servizio il ________________________________________

• Che la propria famiglia così si compone:

CCOOGGNNOOMMEE  EE  NNOOMMEE DD AATTAA  NNAASSCCIITTAA LLUUOOGGOO  NNAASSCCIITTAA CCOODDIICCEE  FFIISSCCAALLEE

1) ........................................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................

con reddito annuo lordo come da dichiarazione dei Redditi 2010 di  Euro ..................................................................................................................................................

2) ........................................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................

con reddito annuo lordo come da dichiarazione dei Redditi 2010 di  Euro ..................................................................................................................................................

3) ........................................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................

con reddito annuo lordo come da dichiarazione dei Redditi 2010 di  Euro ..................................................................................................................................................

4) ........................................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................

con reddito annuo lordo come da dichiarazione dei Redditi 2010 di  Euro ..................................................................................................................................................

� � � � �

Si dichiara inoltre che il Concorrente: 1) ha ottenuto la promozione al termine dell’A.S. 2009/2010, 2) non fruisce di ospitalità
gratuita presso convitti o studentati, 3) non è assegnatario di borse di studio da parte del Ministero P.I. o da parte di altri Enti. 

DATA FIRMA

........................................................................................................................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

INDIRIZZO PER COMUNICAZIONI:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TEL. ABIT. ................................................................................................................................................................................................................................                                CELL.  ............................................................................................................................................................................................................................................................                        TEL. UFFICIO ....................................................................................................................................................................................................................................

DATA FIRMA

........................................................................................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLGS 196/03 – PRIVACY.
La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali e l’eventuale comunicazione a terzi (es. Inps, Inpdap, Poste Italiane, Banche ecc) è effet-
tuato esclusivamente per i fini Istituzionali dell’Ipost. A tal fine possono essere utilizzati sistemi elettronici e/o automatizzati. I dati richiesti sono
obbligatori, di conseguenza, in caso di rifiuto l’Ipost non sarà in grado di adempiere a quanto richiesto. L’accesso ai propri dati personali, ai sensi
dell’art. 7, è consentito scrivendo al: titolare dei dati - Istituto Postelegrafonici - Viale Asia, 67 – 00144 Roma; responsabile Ufficio per la privacy -
Sig. Alessandro Bruni - Viale Asia, 67 – 00144 Roma - alessandro.bruni@ipost.it
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ro che risultassero contemporaneamente assegnatari di analoghi be-
nefici da parte di altri Enti, o abbiano prodotto dichiarazioni mendaci.

DOCUMENTAZIONE:
1. Domanda in carta semplice, corredata di fotocopia di  valido

documento d’identità del richiedente.
2. Documentazione sanitaria aggiornata attestante la gra-

ve patologia e le tipologie di cure necessarie.
3. Dichiarazione in carta libera, sottoscritta dal richiedente,

attestante:
• il reddito lordo conseguito da ciascun componente il nu-

cleo familiare come risultante dalla copia  dei  relativi mod.
CUD o 730 o UNICO 2010;

• la composizione del nucleo familiare con le relative genera-
lità ed il codice fiscale dei componenti;

• che il richiedente non fruisce di analogo contributo da par-
te di altri Enti o Formazioni Sociali pubblici o privati o dal
Servizio Sanitario Nazionale, Assicurazioni private né sono
state presentate domande per ottenerne;

• il godimento o meno di indennità di accompagnamento.
4. Fotocopie delle ricevute fiscali di spesa relative all’anno

2011 delle spese sostenute per la grave patologia per le qua-
le si richiede il contributo.  

Ulteriori documentazioni potranno essere richieste dagli Uffici com-
petenti o dal Consiglio di Amministrazione dell’IPOST.

TERMINI DI SCADENZA per la presentazione delle domande:
31 Dicembre 2011

Le domande dovranno essere inviate senza alcun tramite a mezzo
raccomandata o assicurata convenzionale A.R., corredate della
documentazione prescritta a:

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
Serv. Assistenza  Ufficio M

Viale Trieste 234 - 61121 PESARO

Le domande che risulteranno inoltrate oltre i termini, quelle in-
complete od erroneamente documentate, anche per soli vizi for-
mali, non saranno prese in considerazione.

INFORMATIVA RESA AI CONCORRENTI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLGS 196/03
– PRIVACY. La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali e
l’eventuale comunicazione a terzi (es. Inps, Inpdap, Poste Italiane, Banche
ecc) è effettuato esclusivamente per i fini Istituzionali dell’Ipost. A tal fine
possono essere utilizzati sistemi elettronici e/o automatizzati. I dati ri-
chiesti sono obbligatori, di conseguenza, in caso di rifiuto l’Ipost non sarà
in grado di adempiere a quanto richiesto. L’accesso ai propri dati perso-
nali, ai sensi dell’art. 7, è consentito scrivendo al: titolare dei dati - Isti-
tuto Postelegrafonici - Viale Asia, 67 – 00144 Roma; responsabile Uffi-
cio per la privacy - Sig. Alessandro Bruni - Viale Asia, 67 – 00144 Roma -
alessandro.bruni@ipost.it

Roma, lì Aprile 2010.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Rino Tarelli

CONCORSO per l’assegnazione di contributi ddeterminati di
volta in volta con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Isti-
tuto Postelegrafonici, erogati sotto forma di rimborso e pro-
porzionali alle spese documentate e effettivamente soste-
nute nell’anno 2011, finalizzati a sostenere le spese di cura di co-
loro che, colpiti da gravi malattie, necessitino di finanziamenti non
sostenibili dal reddito familiare né sostenuti da Enti o Formazioni So-
ciali pubblici o privati o dal Servizio Sanitario Nazionale o da Assicu-
razioni private personali o aziendali.

RISERVATI A:
• Pensionati IPOST titolari di pensione diretta, indiretta o di re-

versibilità  e Dipendenti delle Poste Italiane S.p.A. in attività di
servizio.

• Coniuge.
• Figli conviventi, o domiciliati presso strutture di cura e assi-

stenza specializzate, privi di adeguati mezzi propri.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO: l’assegna-
zione del contributo verrà determinata di volta in volta con delibera
del Consiglio di Amministrazione di questo Istituto, che provvederà al-
la valutazione dell’importo da assegnare a sostegno delle spese di cu-
ra, tenendo conto della situazione economica familiare del richieden-
te, della patologia riscontrata e delle spese documentate. Ai concor-
renti verrà data comunicazione scritta circa l’esito della propria do-
manda.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO: per otte-
nere l’erogazione del contributo gli assegnatari saranno tenuti a pro-
durre gli originali della documentazione di spesa relativa all’anno
2011, che verranno trattenuti dall’Istituto Postelegrafonici limitata-
mente al contributo concesso. L’Istituto Postelegrafonici, salvo altre
sanzioni di legge, provvederà a recuperare le somme erogate a colo-

CONTRIBUTI(1) RISERVATI AI PENSIONATI IPOST, AI DIPENDENTI DELLE POSTE ITALIANE S.P.A. IN ATTIVITÀ DI

SERVIZIO E RISPETTIVI FAMILIARI COLPITI DA GRAVI MALATTIE PER LE CUI CURE NECESSITANO FINANZIAMENTI

NON SOSTENIBILI DAL REDDITO FAMILIARE NE’ SOSTENUTI DA ENTI O FORMAZIONI SOCIALI PUBBLICI O PRI-
VATI O DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE O DA ASSICURAZIONI PRIVATE PERSONALI O AZIENDALI
(1) I benefici di cui al presente bando saranno garantiti nei limiti delle disponibilità finanziarie.
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Ulteriori documentazioni potranno essere richieste dagli Uffici com-
petenti o dal Consiglio di Amministrazione dell’IPOST.

TERMINI DI SCADENZA per la presentazione delle domande:
31 Dicembre 2011

Le domande dovranno essere inviate senza alcun tramite a mezzo
raccomandata o assicurata convenzionale A.R., corredate della
documentazione prescritta a:

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
Serv. Assistenza  Ufficio H

Viale Asia 67 - 00144 ROMA

Le domande che risulteranno inoltrate oltre i termini, quelle in-
complete od erroneamente documentate, anche per soli vizi for-
mali, non saranno prese in considerazione.

INFORMATIVA RESA AI CONCORRENTI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLGS 196/03
– PRIVACY. La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali e
l’eventuale comunicazione a terzi (es. Inps, Inpdap, Poste Italiane, Banche
ecc) è effettuato esclusivamente per i fini Istituzionali dell’Ipost. A tal fine
possono essere utilizzati sistemi elettronici e/o automatizzati. I dati ri-
chiesti sono obbligatori, di conseguenza, in caso di rifiuto l’Ipost non sarà
in grado di adempiere a quanto richiesto. L’accesso ai propri dati perso-
nali, ai sensi dell’art. 7, è consentito scrivendo al: titolare dei dati - Isti-
tuto Postelegrafonici - Viale Asia, 67 – 00144 Roma; responsabile Uffi-
cio per la privacy - Sig. Alessandro Bruni - Viale Asia, 67 – 00144 Roma -
alessandro.bruni@ipost.it

Roma, lì Aprile 2010.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Rino Tarelli

CONCORSO per l’assegnazione di contributi determinati di
volta in volta con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Isti-
tuto Postelegrafonici, erogati sotto forma di rimborso e pro-
porzionali alle spese documentate e effettivamente soste-
nute nell’anno 2011 per:

• corsi di formazione professionale e di supporto scolastico;
• soggiorni climatici ed attività atte al recupero ed al soste-

gno psicofisico;
• attrezzature informatiche utili all’inserimento ed al coinvol-

gimento nel contesto socio-culturale.

RISERVATI A: pensionati IPOST e dipendenti delle Poste Italiane
S.p.A. in attività di servizio nel cui nucleo familiare siano presenti co-
niuge o figli conviventi (o domiciliati presso strutture di cura e assi-
stenza specializzate) privi di adeguati mezzi propri e portatori di
handicap grave (ex Art. 3, comma 3 L. 104/92) che necessitino
di finanziamenti non sostenibili dal reddito familiare né da Enti o For-
mazioni Sociali pubblici o privati o dal Servizio Sanitario Nazionale per
spese necessarie al portatore di handicap per le finalità sopra indicate.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO: l’assegna-
zione del contributo verrà determinata di volta in volta con delibera
del Consiglio di Amministrazione di questo Istituto, che provvederà al-
la valutazione dell’importo da assegnare, tenendo conto dell’inciden-
za delle spese documentate in rapporto al reddito medio pro-capite
familiare e della situazione economica familiare del richiedente. Ai
concorrenti verrà inviata comunicazione scritta circa l’esito della pro-
pria istanza.  

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO: gli asse-
gnatari saranno tenuti a produrre, previa richiesta dell’Ufficio pre-
posto, gli originali della documentazione di spesa relativa all’anno
2011 che verranno trattenuti dall’Istituto Postelegrafonici limita-
tamente al contributo concesso. 
L’Istituto Postelegrafonici, salvo altre sanzioni di legge, provvede-
rà a recuperare le somme erogate a coloro che risultassero con-
temporaneamente assegnatari di analoghi benefici da parte di al-
tri Enti, o abbiano prodotto dichiarazioni mendaci.

DOCUMENTAZIONE:
1. Domanda in carta semplice corredata di fotocopia di valido

documento d’identità del richiedente.
2. Certificato (in copia), ), rilasciato dalla Commissione Medica

di Prima Istanza della A.S.L. competente, attestante il tipo di
handicap ed il riconoscimento dell’Art.3, comma 3 L.104/92).

3. Dichiarazione in carta libera, sottoscritta dal richiedente,
attestante:
• il reddito lordo conseguito da ciascun componente il nu-

cleo familiare, come risultante dalla copia  dei  relativi mod.
CUD o 730 o UNICO 2010;

• la composizione del nucleo familiare con le relative genera-
lità ed il codice fiscale dei componenti;

• che il richiedente non fruisce di analogo contributo da par-
te di altri Enti o Formazioni Sociali pubblici o privati o dal
Servizio Sanitario Nazionale né sono state presentate do-
mande per ottenerne.

4. Fotocopie delle ricevute fiscali di spesa relative all’anno
2011 e relative alle spese sostenute per le quali si richiede il
contributo.

CONTRIBUTI(1) RISERVATI A PENSIONATI IPOST E DIPENDENTI DI POSTE ITALIANE S.P.A. NEL CUI NUCLEO

FAMILIARE SIANO PRESENTI CONIUGE O FIGLI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE E PRIVI DI ADEGUATI MEZZI

PROPRI
(1) I benefici di cui al presente bando saranno garantiti nei limiti delle disponibilità finanziarie.
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CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE: le gra-
duatorie dei concorsi verranno redatte tenendo conto del reddito me-
dio lordo pro-capite familiare riferito alla dichiarazione dei redditi
2010, calcolato sulla base del reddito del pensionato, del coniuge e
del numero dei familiari a carico. Verrà comunque data priorità a co-
loro che non abbiano mai goduto del beneficio e, in subordine, a co-
loro che ne abbiano goduto il minor numero di volte. Il 20% dei bene-
fici disponibili (n° 300 posti) verranno riservati in via prioritaria
ai pensionati soli (con nucleo familiare monoparentale) che
non abbiano mai goduto del beneficio. Le graduatorie verranno
pubblicate presso le sedi dell’Ipost. A tutti i concorrenti verrà comun-
que data comunicazione scritta circa l’esito della propria domanda.

DOCUMENTAZIONE:
1. Domanda in carta semplice corredata di fotocopia di valido

documento d’identità del richiedente, con indicazione del-
l’eventuale preferenza relativa al  mese prescelto.

2. Dichiarazione in carta libera, sottoscritta dal richiedente,
attestante:
• il reddito lordo conseguito da ciascun componente il nu-

cleo familiare, come risultante dalla copia  dei  relativi mod.
CUD  o 730 o Unico 2010;

• la composizione del nucleo familiare con le relative genera-
lità, dati anagrafici ed il codice fiscale dei componenti:

• indirizzo e recapito telefonico.

TERMINI DI SCADENZA per la presentazione delle domande:
15 Dicembre 2010

Le domande dovranno essere inviate senza alcun tramite a mezzo
raccomandata o assicurata convenzionale A.R., corredate della
documentazione prescritta a:

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
Serv. Assistenza - Soggiorni Senior
Viale Trieste 234 - 61121 PESARO

Le domande che risulteranno inoltrate oltre i termini, quelle in-
complete od erroneamente documentate, anche per soli vizi for-
mali, non saranno prese in considerazione.

INFORMATIVA RESA AI CONCORRENTI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLGS 196/03
– PRIVACY. La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali e
l’eventuale comunicazione a terzi (es. Inps, Inpdap, Poste Italiane, Banche
ecc) è effettuato esclusivamente per i fini Istituzionali dell’Ipost. A tal fine
possono essere utilizzati sistemi elettronici e/o automatizzati. I dati ri-
chiesti sono obbligatori, di conseguenza, in caso di rifiuto l’Ipost non sarà
in grado di adempiere a quanto richiesto. L’accesso ai propri dati perso-
nali, ai sensi dell’art. 7, è consentito scrivendo al: titolare dei dati - Isti-
tuto Postelegrafonici - Viale Asia, 67 – 00144 Roma; responsabile Uffi-
cio per la privacy - Sig. Alessandro Bruni - Viale Asia, 67 – 00144 Roma -
alessandro.bruni@ipost.it

Roma, lì Aprile 2010.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Rino Tarelli

CONCORSO per l’assegnazione di n° 1.500 Soggiorni della
durata di 8 giorni (sette notti) ciascuno da effettuarsi per gruppi nel-
l’estate 2011, con onere a carico dell’Ipost, così ripartiti:

• n° 1.100 soggiorni marini da effettuarsi in località marine
da definire, ivi comprese località termali, nel periodo 01 giu-
gno 2011 – 15 settembre 2011:
- n° 550: Costa Romagnola dal 15.06 al 15.09;
- n° 275: Sardegna dal 01 al 30.06 e dal 01 al 15.09; 
- n° 275: Costiera Amalfitana dal 15.06 al 15.07 

e dal 25.08 al 10.09;
• n° 400 soggiorni montani da effettuarsi in località monta-

ne da definire, ivi comprese località termali, nel periodo 01
luglio 2011 – 31 luglio 2011:
- n° 200 Abruzzo dal 01.07 al 31.07;
- n° 200 Trentino dal 01.07 al 31.07.

N.B.: i periodi sono indicativi. Per ragioni organizzative, Ipost si
riserva di modificare date, luoghi e periodi sopra indicati.

RISERVATI A: pensionati IPOST titolari di pensione diretta, indi-
retta o di reversibilità (sono esclusi gli orfani di ex lavoratori Postele-
grafonici titolari di pensione indiretta).   

LIMITAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE:La partecipazione al
presente concorso preclude la partecipazione ai concorsi “Sog-
giorni Benessere 2011” e “Estero Pensionati 2011”.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO: i soggiorni si
effettueranno per gruppi (con arrivo e partenza il sabato) nei periodi
sopraindicati in hotel di categoria pari a tre stelle, con trattamento di
pensione completa con onere a diretto carico dell’IPOST. Ulteriori
oneri, ivi comprese le spese di viaggio, maggiorazione per eventuale
esigenza personale di sistemazione in camera singola, ecc., saranno
a carico del beneficiario.
È data facoltà ai beneficiari che lo desiderino di essere accompa-
gnati da familiari o congiunti (nel numero massimo di tre per-
sone per ogni beneficio assegnato) e con onere diretto a cari-
co dei medesimi. Analogamente verrà consentito in qualità di
Aggregati l’accesso al soggiorno a pagamento ad eventuali con-
correnti non vincitori che lo desiderino ed ai loro accompagnatori.
Ad Accompagnatori ed Aggregati verrà praticata la tariffa riserva-
ta a questo Istituto dal Fornitore del servizio, in un rapporto econo-
mico/contrattuale diretto col medesimo che esuli da qualsiasi re-
sponsabilità dell’Ipost.

ASSEGNAZIONI DEI PERIODI E DELLE LOCALITÀ: l’asse-
gnazione del periodo e della tipologia di soggiorno marino o montano
avverrà d’ufficio. È data comunque facoltà al richiedente di esprimere
preferenza. Nel limite del possibile si terrà conto nell’assegna-
zione della tipologia di soggiorno e del periodo prescelto, as-
segnando priorità di scelta nel rispetto dell’ordine di graduatoria. Per-
tanto all’atto finale dell’accettazione del beneficio verrà richiesto il ver-
samento di una cauzione massima di ? 100,00 che verrà rimborsata
direttamente in loco all’arrivo.

L’Istituto Postelegrafonici, salvo altre sanzioni di legge, provvederà ad
addebitare il costo del soggiorno a coloro che abbiano prodotto di-
chiarazioni  mendaci.

N° 1.500 SOGGIORNI ESTIVI MARINI E MONTANI DELLA DURATA DI UNA SETTIMANA RISERVATI AI

PENSIONATI IPOST
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DOCUMENTAZIONE:
1. Domanda in carta semplice corredata di Fotocopia di valido

documento d’identità del richiedente. 
2. Dichiarazione in carta libera attestante:

• numero di pensione Ipost;
• la composizione della famiglia di appartenenza contenente

dati anagrafici, codice fiscale, il rapporto di parentela e la
professione di ciascun membro della famiglia; 

• il reddito lordo conseguito da ciascun componente il nu-
cleo familiare, come risultante dalla copia dei  relativi mod.
CUD o 730 o UNICO 2010;

• codice fiscale;
• il possesso o meno di casa di proprietà;
• l’essere soggetti o meno a sfratto esecutivo;
• recapito telefonico.

TERMINI DI SCADENZA per la presentazione delle domande:
20 dicembre 2010

Le domande, corredate di quanto richiesto, dovranno essere in-
viate a mezzo raccomandata e senza alcun tramite al seguente
indirizzo:

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
Serv. Assistenza - Residenza per Anziani

Viale Trieste 234 - 61100 PESARO

INFORMATIVA RESA AI CONCORRENTI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLGS 196/03
– PRIVACY. La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali e
l’eventuale comunicazione a terzi (es. Inps, Inpdap, Poste Italiane, Banche
ecc) è effettuato esclusivamente per i fini Istituzionali dell’Ipost. A tal fine
possono essere utilizzati sistemi elettronici e/o automatizzati. I dati ri-
chiesti sono obbligatori, di conseguenza, in caso di rifiuto l’Ipost non sarà
in grado di adempiere a quanto richiesto. L’accesso ai propri dati perso-
nali, ai sensi dell’art. 7, è consentito scrivendo al: titolare dei dati - Isti-
tuto Postelegrafonici - Viale Asia, 67 – 00144 Roma; responsabile Uffi-
cio per la privacy - Sig. Alessandro Bruni - Viale Asia, 67 – 00144 Roma -
alessandro.bruni@ipost.it

Roma, lì Aprile 2010.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Rino Tarelli

CONCORSO per l’assegnazione di n° 35 posti riservati a
pensionati Ipost autosufficienti titolari di pensione diretta, in-
diretta o di reversibilità (sono esclusi gli orfani di ex lavoratori Po-
stelegrafonici titolari di pensione indiretta), per l’accesso a ret-
ta mensile agevolata trattenuta direttamente sulla pensio-
ne presso la struttura Ipost denominata “Diamond” e sita in Roma
via dei Casali di Torrevecchia n° 23. 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO: gli ospiti
saranno alloggiati con sistemazione in camera con servizi
singola o doppia, senza uso di cucina. La struttura è dotata di
servizio di ristorazione e sala mensa. Per esigenze che dovessero
sorgere, l’Ente si riserva la facoltà di gestire in forme alternative
l’ospitalità concessa o di assegnare un minor numero di posti ri-
spetto a quelli messi a concorso. 

ASSEGNAZIONE DEI POSTI: la graduatoria sarà determina-
ta sulla base del minor reddito medio lordo pro capite familiare ri-
ferito alla dichiarazione dei redditi 2010, dando priorità a quei
pensionati soggetti a sfratto esecutivo, privi di casa di proprietà. È
fatta comunque riserva prioritaria dei posti a concorso a
favore di coloro che già siano ospiti della struttura.

È condizione necessaria che sussistano i requisiti di auto-
sufficienza e psicoattitudinali che un’apposita commissio-
ne si riserva di valutare anche nel corso della permanenza
in struttura.

• Lo permanenza presso la Residenza Ipost con retta agevolata è
annuale (dal 01.01.2011 al 31.12.2011), rinnovabile ed è con-
sentita al solo Pensionato Ipost. Su richiesta dell’assegnatario,
sarà concessa l’ospitalità con sistemazione in camera doppia
anche al coniuge (o partner convivente) che assumerà l’onere
della propria retta  integralmente ed a suo totale carico.

• Tutti gli ospiti provvederanno a proprio carico alla pulizia degli
effetti personali e saranno tenuti all’accettazione e al rispetto di
norme e regolamenti che disciplinano l’assegnazione del bene-
ficio e la convivenza. 

• I pensionati Ipost ospiti della Residenza fruiranno di vitto, al-
loggio e servizi e verrà loro richiesto un contributo mensile
proporzionale al reddito medio lordo pro-capite familiare riferito
alla dichiarazione dei redditi 2010 e documentato all’atto della
domanda, sulla base della seguente tabella, che dovrà essere
addebitato direttamente sulla pensione:

N° 35 POSTI RISERVATI AI PENSIONATI DELL’ISTITUTO POSTELEGRAFONICI, PER L’ACCESSO CON RETTA

MENSILE AGEVOLATA ALLA RESIDENZA PER ANZIANI IPOST SITA IN ROMA

Reddito medio lordo
pro-capite familiare

Camera
Singola

Camera
doppia

Fascia A: 
fino a € 7.500,00 € 200,00 € 100,00

Fascia B:
da € 7.500,01 a € 12.000,00 € 350,00 € 230,00

Fascia C:
da € 12.000,01 a € 18.000,00 € 450,00 € 300,00

Fascia D:
da € 18.000,01 a € 24.000,00 € 600,00 € 400,00

Fascia E:
oltre € 24.000,00 € 750,00 € 480,00
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sponibili (n° 124 posti) verranno riservati in via prioritaria ai
pensionati soli (con nucleo familiare monoparentale). Ver-
rà comunque data precedenza a quei  concorrenti che non siano
mai risultati assegnatari del beneficio negli anni precedenti e, in
subordine, a coloro che ne abbiano goduto il minor numero di vol-
te. Le graduatorie verranno pubblicate presso le sedi dell’Ipost. A
tutti i concorrenti verrà comunque data comunicazione scritta.

DOCUMENTAZIONE:
1. Domanda in carta semplice corredata di fotocopia di valido

documento d’identità del richiedente, con indicazione del-
l’eventuale preferenza relativa al luogo e periodo prescelto.

2. Dichiarazione in carta libera, sottoscritta dal richiedente,
attestante:
• il reddito lordo conseguito da ciascun componente il nu-

cleo familiare, come risultante dalla copia  dei  relativi mod.
CUD  o 730 o Unico 2010.

• la composizione del nucleo familiare con le relative genera-
lità, dati anagrafici ed il codice fiscale dei componenti.

• indirizzo e recapito telefonico.

I concorrenti che siano risultati assegnatari del beneficio
negli anni precedenti devono dichiararlo all’atto della pre-
sentazione della domanda.  

TERMINI DI SCADENZA per la presentazione delle domande:
31 Dicembre 2010

Le domande dovranno essere inviate senza alcun tramite a mezzo
raccomandata o assicurata convenzionale A.R., corredate della
documentazione prescritta a:

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
Serv. Assistenza - Soggiorni Benessere

Viale Asia 67 - 00144  ROMA

Le domande che risulteranno inoltrate oltre i termini, quelle in-
complete od erroneamente documentate, anche per soli vizi for-
mali, non saranno prese in considerazione.

INFORMATIVA RESA AI CONCORRENTI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLGS 196/03
– PRIVACY. La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali e
l’eventuale comunicazione a terzi (es. Inps, Inpdap, Poste Italiane, Banche
ecc) è effettuato esclusivamente per i fini Istituzionali dell’Ipost. A tal fine
possono essere utilizzati sistemi elettronici e/o automatizzati. I dati ri-
chiesti sono obbligatori, di conseguenza, in caso di rifiuto l’Ipost non sarà
in grado di adempiere a quanto richiesto. L’accesso ai propri dati perso-
nali, ai sensi dell’art. 7, è consentito scrivendo al: titolare dei dati - Isti-
tuto Postelegrafonici - Viale Asia, 67 – 00144 Roma; responsabile Uffi-
cio per la privacy - Sig. Alessandro Bruni - Viale Asia, 67 – 00144 Roma -
alessandro.bruni@ipost.it

Roma, lì  Aprile 2010.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Rino Tarelli

CONCORSO per l’assegnazione di n° 520 Soggiorni Be-
nessere della durata di 15 giorni ciascuno, effettuati nel periodo
compreso tra il 21 maggio 2011 e il 31 ottobre 2011 e organizza-
ti con il supporto logistico dell’Opera Romana Pellegrinaggi nel-
l’ambito del “Progetto Efrem”.

RISERVATI A: pensionati IPOST titolari di pensione diretta,
indiretta o di reversibilità (sono esclusi gli orfani di ex lavoratori
Postelegrafonici titolari di pensione indiretta).

LIMITAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE: la partecipazione al
presente concorso preclude la partecipazione al concorso
“Soggiorni Senior 2011” e “Estero Pensionati 2011”

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO: i viaggi si ef-
fettueranno per gruppi di max 60 beneficiari nel periodo sopra indi-
cato, in una delle seguenti località:

- Terme di Sorano (GR) – Posti 170 - Periodi:
n° 3 dal 21.05 al 02.07.2011.      

- Borgo Cardigliano, Specchia (LE) – Posti 170 - Periodi:
n° 3 dal 04.06 al 17.07.2011.

- Lignano Sabbiadoro (UD) – Posti 60 – Periodi:  
n° 2 dal 05.06 al 19.06.2011 e dal 04.09 al 18.09.2011.

- Chianciano Terme (SI) – Posti 120 – Periodi:    
n° 2 da definire (nel mese di ottobre 2011).

Ove sussistessero particolari ragioni organizzative, Ipost si riserva
di modificare le date, i luoghi o periodi sopra indicati. 

Il programma che ha una finalità correlata al benessere fisi-
co/spirituale del partecipante. Prevede sistemazione in camere
a due letti con servizi con trattamento di pensione completa dal
pranzo del primo giorno alla piccola colazione dell’ultimo giorno
con servizio ai tavoli; bevande ai pasti; attività motorie e pas-
seggiate relax; incontri di benessere, di canto, di poesia,
incontri spirituali personali e di gruppo; escursioni; attivi-
tà e corsi ricreative e culturali; Santa Messa; presenza in
loco di un sacerdote o assistente spirituale e di un accom-
pagnatore e/o assistente pastorale. Il viaggio sarà con onere
a totale carico dell’Istituto Postelegrafonici, con l’esclusione delle
spese di viaggio dal domicilio del vincitore alla località di soggior-
no e quanto non previsto (extra, escursioni facoltative, ecc.). Ipost
assumerà a proprio carico una quota pari al 30% del costo del sog-
giorno in presenza di un coniuge o un familiare convivente accom-
pagnatore del beneficiario, che assumerà a sua volta in proprio
l’onere della restante quota del 70%, pari ad euro 945,00
pro capite. Località e periodi saranno assegnati d’Ufficio. .
Nel limite del possibile si terrà conto nell’assegnazione di località
e periodo prescelto dal richiedente. 

L’Istituto Postelegrafonici, salvo altre sanzioni di legge, provvederà
ad addebitare il costo del soggiorno a coloro che abbiano prodotto
dichiarazioni  mendaci.

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE: le
graduatorie dei concorsi verranno redatte tenendo conto del red-
dito medio lordo pro-capite familiare riferito alla dichiarazione dei
redditi 2010, calcolato sulla base del reddito del pensionato, del
coniuge e del numero dei familiari a carico. Il 20% dei benefici di-

N° 520 SOGGIORNI FINALIZZATI AL BENESSERE FISICO/SPIRITUALE DELLA DURATA DI 15 GIORNI RISERVATI AI

PENSIONATI IPOST, NELL’AMBITO DELLA “ESPERIENZA EFREM - ALLA SCOPERTA DI UNA NUOVA ETÀ”
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dio lordo pro-capite familiare riferito alla dichiarazione dei redditi
2010, calcolato sulla base del reddito del pensionato, del coniuge e
del numero dei familiari a carico. Il 20% dei benefici disponibili (N° 28
posti) verranno riservati in via prioritaria ai pensionati soli
(con nucleo familiare monoparentale). 

Le graduatorie verranno pubblicate presso le sedi dell’Ipost. A tutti i
concorrenti verrà comunque data comunicazione scritta.

DOCUMENTAZIONE:
1. Domanda in carta semplice corredata di fotocopia di valido

documento d’identità del richiedente, con indicazione del-
l’eventuale preferenza relativa al luogo e periodo prescelto.

2. Dichiarazione in carta libera, sottoscritta dal richiedente,
attestante:
• il reddito lordo conseguito da ciascun componente il nu-

cleo familiare, come risultante dalla copia  dei  relativi mod.
CUD  o 730 o Unico 2010;

• la composizione del nucleo familiare con le relative genera-
lità, dati anagrafici ed il codice fiscale dei componenti;

• indirizzo e recapito telefonico.

TERMINI DI SCADENZA per la presentazione delle domande:
15 Gennaio 2011

Le domande dovranno essere inviate senza alcun tramite a mezzo
raccomandata o assicurata convenzionale A.R., corredate della
documentazione prescritta a:

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
Serv. Assistenza - Estero Pensionati

Viale Asia 67 - 00144 ROMA

Le domande che risulteranno inoltrate oltre i termini, quelle in-
complete od erroneamente documentate, anche per soli vizi for-
mali, non saranno prese in considerazione.

INFORMATIVA RESA AI CONCORRENTI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLGS 196/03
– PRIVACY. La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali e
l’eventuale comunicazione a terzi (es. Inps, Inpdap, Poste Italiane, Banche
ecc) è effettuato esclusivamente per i fini Istituzionali dell’Ipost. A tal fine
possono essere utilizzati sistemi elettronici e/o automatizzati. I dati ri-
chiesti sono obbligatori, di conseguenza, in caso di rifiuto l’Ipost non sarà
in grado di adempiere a quanto richiesto. L’accesso ai propri dati perso-
nali, ai sensi dell’art. 7, è consentito scrivendo al: titolare dei dati - Isti-
tuto Postelegrafonici - Viale Asia, 67 – 00144 Roma; responsabile Uffi-
cio per la privacy - Sig. Alessandro Bruni - Viale Asia, 67 – 00144 Roma -
alessandro.bruni@ipost.it

Roma, lì Aprile 2010.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Rino Tarelli

CONCORSO per l’assegnazione di n° 140 soggiorni della du-
rata di 9 giorni ciascuno da effettuarsi per gruppi di 70 partecipan-
ti  in Terra Santa (Israele, Palestina e Giordania) nei periodi 14.09
– 22.09.2011 e 28.09-06.10.2011 organizzati in collaborazione
con Opera Romana Pellegrinaggi nell’ambito del “Progetto Efrem”.
Ove sussistessero particolari ragioni organizzative, Ipost si riserva di
modificare le date, i luoghi o periodi sopra indicati.

RISERVATI A: pensionati IPOST titolari di pensione diretta, in-
diretta o di reversibilità (sono esclusi gli orfani di ex lavoratori Poste-
legrafonici titolari di pensione indiretta).

LIMITAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE: la partecipazione al
presente concorso preclude la partecipazione ai concorsi “Sog-
giorni Benessere 2011” o “Soggiorni Senior 2011”. 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO:
Itinerario: il viaggio si effettuerà in gruppo organizzato nel periodo
sopra indicato, con volo A/R Roma – Tel Aviv, con un itinerario fi-
nalizzato alla visita dei luoghi più significativi delle nostre ra-
dici giudaico/cristiane che si svilupperà con un percorso per tappe
che, partendo da Tel Aviv, attraverso la Galilea, Nazareteh, Giordania
(Jerash e Petra), proseguendo per Betlemme e Gerusalemme, con-
cludendosi con rientro a Tel Aviv. Ulteriori dettagli sono disponibili
consultando sito internet www.ipost.it

Passaporto: è richiesto il passaporto firmato valido per almeno 6
mesi dopo la data di inizio del viaggio. Per ottenere visto consolare per
la Giordania , entro un  mese dalla partenza, è richiesta la fotocopia
del passaporto.

Il beneficio comprende: viaggio aereo Roma-Tel Aviv-Roma; tasse
d’imbarco; visto d’ingresso in Giordania; trasporti in pullman; visite ed
escursioni come da programma; ingressi; sistemazione in alberghi di
1° categoria in Giordania ed in Terra Santa (camere a due letti con
servizi privati); pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima
colazione del 9° giorno (acqua minerale inclusa); borsa da viaggio; as-
sistenza tecnico–religiosa; assicurazione.

Il beneficio non comprende: il viaggio sarà con onere a totale ca-
rico dell’Istituto Postelegrafonici, ad esclusione di spese di viaggio
A/R dalla propria residenza all’aeroporto di partenza, bevande ai pa-
sti, extra personali.

Ipost assumerà a proprio carico una quota pari al 30% del costo del
soggiorno in presenza di un coniuge o un familiare convivente ac-
compagnatore del beneficiario, che assumerà a sua volta in proprio
l’onere della restante quota del 70% pari ad euro 994,00
pro-capite.

Il supplemento per l’eventuale sistemazione in camera sin-
gola è determinato in euro 330,00, pro-capite.

L’Istituto Postelegrafonici, salvo altre sanzioni di legge, provvederà ad
addebitare il costo del soggiorno a coloro che abbiano prodotto di-
chiarazioni  mendaci.

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE: le gra-
duatorie dei concorsi verranno redatte tenendo conto del reddito me-

N° 140 SOGGIORNI IN TERRA SANTA FINALIZZATI ALLA RICERCA DELLE NOSTRE RADICI GIUDAICO-CRISTIANE

DELLA DURATA DI 9 GIORNI RISERVATI AI PENSIONATI IPOST
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L’Istituto Postelegrafonici, salvo altre sanzioni di legge, provvederà a
recuperare le somme erogate a coloro che abbiano prodotto dichia-
razioni mendaci. 

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE: le gra-
duatorie dei concorsi verranno redatte tenendo conto del reddito me-
dio lordo pro-capite familiare riferito alla dichiarazione dei redditi
2010, calcolato sulla base del reddito del pensionato, del coniuge e
del numero dei familiari a carico e verranno pubblicate presso le sedi
dell’Ipost. Ai concorrenti verrà comunque data comunicazione scritta
circa l’esito del concorso.

DOCUMENTAZIONE:
1. Domanda in carta semplice corredata di copia di valido do-

cumento d’identità del richiedente.
2. Dichiarazione in carta libera, sottoscritta dal richiedente,

attestante:
• il reddito lordo conseguito da ciascun componente il nu-

cleo familiare come risultante dalla copia  dei  relativi  mod.
CUD  o 730 o UNICO 2010;

• la composizione del nucleo familiare con le relative genera-
lità, dati anagrafici ed il codice fiscale dei componenti;

• indirizzo e recapito telefonico.

TERMINI DI SCADENZA per la presentazione delle domande:
30 Giugno 2011

Le domande dovranno essere inviate senza alcun tramite a mezzo
raccomandata o assicurata convenzionale A.R., corredate della
documentazione prescritta a:

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
Serv. Assistenza - Università per la Terza Età

Viale Asia 67 - 00144 ROMA

Le domande che risulteranno inoltrate oltre i termini, quelle in-
complete od erroneamente documentate, anche per soli vizi for-
mali, non saranno prese in considerazione.

INFORMATIVA RESA AI CONCORRENTI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLGS 196/03
– PRIVACY. La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali e
l’eventuale comunicazione a terzi (es. Inps, Inpdap, Poste Italiane, Banche
ecc) è effettuato esclusivamente per i fini Istituzionali dell’Ipost. A tal fine
possono essere utilizzati sistemi elettronici e/o automatizzati. I dati ri-
chiesti sono obbligatori, di conseguenza, in caso di rifiuto l’Ipost non sarà
in grado di adempiere a quanto richiesto. L’accesso ai propri dati perso-
nali, ai sensi dell’art. 7, è consentito scrivendo al: titolare dei dati - Isti-
tuto Postelegrafonici - Viale Asia, 67 – 00144 Roma; responsabile Uffi-
cio per la privacy - Sig. Alessandro Bruni - Viale Asia, 67 – 00144 Roma -
alessandro.bruni@ipost.it

Roma, lì Aprile 2010.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Rino Tarelli

CONCORSO per l’assegnazione di n° 30 contributi di impor-
to massimo di euro 500,00= lordi ciascuno, da erogarsi sotto for-
ma di rimborso per le spese sostenute per la frequenza di Corsi
Universitari o di Formazione per la Terza Età nell’Anno Ac-
cademico 2011/2012.

RISERVATI A: tutti i pensionati IPOST titolari di pensione diretta, in-
diretta o di reversibilità (sono esclusi gli orfani di ex lavoratori Postelegra-
fonici titolari di pensione indiretta). 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO: l’Istituto Po-
stelegrafonici provvederà a rimborsare direttamente al beneficiario
la spesa sostenuta, fino alla concorrenza dell’importo massimo di ?
500,00= lordi relativamente alle spese sostenute per tasse di iscri-
zione, libri di testo e quant’altro imputabile alle esigenze di studio e
frequenza, dietro presentazione di regolare documentazione di spe-
sa fiscalmente valida. Ulteriori oneri sono a carico del Beneficiario. 

N° 30 CONTRIBUTI PER L’ISCRIZIONE ALLA UNIVERSITÀ PER LA TERZA ETÀ RISERVATI AI PENSIONATI

IPOST CHE INTENDANO FREQUENTARE CORSI ACCADEMICI O FORMATIVI NELL’A.A. 2011/2012

IMPAGINATO_2011_e  13-07-2010  12:42  Pagina 26



27

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL PREMIO: l’assegna-
tario avrà l’onere di illustrare al personale IPOST, in una conferen-
za organizzata, le tematiche esposte nella propria opera presenta-
ta al concorso e risultata vincitrice, contestualmente sarà liquida-
to l’assegno netto.
L’IPOST si riserva la facoltà, previa autorizzazione dell’autore, di
poter pubblicare l’opera risultata vincitrice con il diritto di percepi-
re il 50 % dei proventi derivanti dalla diffusione della stessa.

TERMINI DI SCADENZA per la presentazione delle domande:
31 Gennaio 2011

Gli elaborati dovranno pervenire esclusivamente in formato car-
taceo ed essere inviati senza alcun tramite a mezzo raccomanda-
ta o assicurata convenzionale A.R. a:

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
Premio Giovani Laureati

all’attenzione D.ssa Maria Spagnolo
Viale Asia 67 - 00144 ROMA

Gli elaborati che risulteranno inoltrati oltre i termini non saranno
presi in considerazione.

INFORMATIVA RESA AI CONCORRENTI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLGS 196/03
– PRIVACY. La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali e
l’eventuale comunicazione a terzi (es. Inps, Inpdap, Poste Italiane, Banche
ecc) è effettuato esclusivamente per i fini Istituzionali dell’Ipost. A tal fine
possono essere utilizzati sistemi elettronici e/o automatizzati. I dati ri-
chiesti sono obbligatori, di conseguenza, in caso di rifiuto l’Ipost non sarà
in grado di adempiere a quanto richiesto. L’accesso ai propri dati perso-
nali, ai sensi dell’art. 7, è consentito scrivendo al: titolare dei dati - Isti-
tuto Postelegrafonici - Viale Asia, 67 – 00144 Roma; responsabile Uffi-
cio per la privacy - Sig. Alessandro Bruni - Viale Asia, 67 – 00144 Roma -
alessandro.bruni@ipost.it

Roma, lì Aprile 2010.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Rino Tarelli

L’Istituto Postelegrafonici, al fine valorizzare la ricerca nel campo
del lavoro e della previdenza, finalizzata alla formazione del persona-
le dell’IPOST per migliorare le prestazioni istituzionali dell’Ente me-
desimo, indice un concorso per l’assegnazione di due premi per
complessivi euro 15.000,00 lordi, così ripartiti:

1° Classificato: euro 10.000,00= lordi;
2° Classificato: euro   5.000,00= lordi;

RISERVATI A: giovani laureati che alla data di scadenza del
presente bando non abbiano compiuto il 30° anno di età, autori di
elaborati in materia gius-lavoristica o previdenziale accade-
micamente valutati, o pubblicati o oggetto di tesi di laurea, prodotti
dopo il 30 settembre 2009.  

CRITERI DI PARTECIPAZIONE: I partecipanti devono inviare
all’Istituto Postelegrafonici una copia di pubblicazione, o di tesi di
laurea o di un elaborato accademicamente valutato aventi ad og-
getto materia gius-lavoristica o previdenziale.

Le opere inviate per la partecipazione al concorso resteranno acquisi-
te al patrimonio dell’IPOST, quale materiale didattico e pertanto la par-
tecipazione al presente Concorso comporta l’automatica accettazio-
ne della presente clausola.

DOCUMENTAZIONE:
1. Domanda in carta libera, corredata di fotocopia di valido do-

cumento d’identità.
2. Elaborato, con l’indicazione:

• della data di produzione del medesimo, ossia sessione di
laurea, data di pubblicazione dell’opera, o di valutazione ac-
cademica dell’elaborato;

• il numero di pagine di cui è composto;
3. Dichiarazione in carta semplice attestante:

• la specifica paternità dell’opera, riferibile al candidato ri-
chiedente la partecipazione al concorso;

• il titolo di studio conseguito dal concorrente;
• indirizzo di residenza; 
• recapito telefonico;
• indirizzo e.mail, se disponibile;
• autorizzazione al trattamento dei dati personali; 
• I figli di dipendenti di Poste Italiane S.p.A. o di Società colle-

gate o di pensionati Ipost dovranno produrre dichiarazione
in tal senso (per gli orfani di ex lavoratori PT deceduti in at-
tività di servizio la dichiarazione dovrà essere riferita alla da-
ta di decesso del genitore).

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE: una
commissione istituita dal Consiglio di Amministrazione dell’IPOST
esaminerà le opere pervenute e provvederà a redigere la gradua-
toria attribuendo un punteggio a ciascun partecipante espresso in
trentesimi.
I premi non potranno essere assegnati se nessun partecipante
avrà ottenuto il punteggio minimo di 18/30esimi.
A parità di punteggio risulteranno vincitori gli elaborati prodotti
dagli orfani e dai figli di pensionati IPOST e di dipendenti di Poste
Italiane S.p.A. e società collegate.

ASSEGNAZIONE DI N° 2 PREMI RISERVATI A GIOVANI LAUREATI AUTORI DI ELABORATI IN MATERIA GIUS-
LAVORISTICA O PREVIDENZIALE ACCADEMICAMENTE VALUTATI, O PUBBLICATI O OGGETTO DI TESI DI LAUREA
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLGS 196/03 – PRIVACY.
La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali e l’eventuale comunicazione a terzi (es. Inps, Inpdap, Poste Italiane, Banche ecc) è effet-
tuato esclusivamente per i fini Istituzionali dell’Ipost. A tal fine possono essere utilizzati sistemi elettronici e/o automatizzati. I dati richiesti sono
obbligatori, di conseguenza, in caso di rifiuto l’Ipost non sarà in grado di adempiere a quanto richiesto. L’accesso ai propri dati personali, ai sensi
dell’art. 7, è consentito scrivendo al: titolare dei dati - Istituto Postelegrafonici - Viale Asia, 67 – 00144 Roma; responsabile Ufficio per la privacy -
Sig. Alessandro Bruni - Viale Asia, 67 – 00144 Roma - alessandro.bruni@ipost.it

IPOST
SERVIZIO ASSISTENZA

Viale Trieste 234
61100 PESARO (PU)

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

(barrare la casella relativa al concorso che interessa)

Il sottoscritto ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  nato a ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  (..................................)

il .........................................................................................................................................................................................................................., residente in ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ai fini della partecipazione al concorso del/la figlio/a ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................, 

che frequenta il ............................................................ anno della scuola ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... a conoscenza del fatto che

errate dichiarazioni comporteranno l’esclusione del Concorrente dal Concorso, dichiara quanto segue:

• Di essere attualmente dipendente delle Poste Italiane S.p.A. presso l’Ufficio di ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  (..................................)

• Di di essere pensionato Ipost matr. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Che il Concorrente è orfano di ex lavoratore postelegrafonico deceduto in attività di servizio il ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Che la propria famiglia così si compone:

CCOOGGNNOOMMEE  EE  NNOOMMEE DD AATTAA  NNAASSCCIITTAA LLUUOOGGOO  NNAASSCCIITTAA CCOODDIICCEE  FFIISSCCAALLEE
1)  IL DICHIARANTE .................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................

Dipendente Poste Italiane con reddito annuo lordo come dich. Redditi 2010 di Euro ..................................................................................................................................................

2) .................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................

((CCOONNIIUUGGEE))  di professione.................................................................................................................................. con reddito annuo lordo dich. Redditi 2010 di Euro ..................................................................................................................................................

e dai seguenti FIGLI A CARICO:
3) ........................................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................

4) ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................

5) ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................

6) ...................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................

� MARINI

� MONTANI

� CENTRI CLIMATICI
(nati tra il 01.01.99 – 31.08.05)

� CORSI ESTIVI DI ORIENTAMENTO ALLO STUDIO
(nati tra il 01.01.95 – 31.12.97)

� CORSI INVERNALI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
(studenti 4^ e 5^ superiore)

� 1a sett.: 27.02 – 05.03   � 2a sett.: 06.03 - 12.03  � 3a sett.: 13.03 – 19.03� VIAGGI ESTERO STUDENTI
(studenti 4^  superiore)                                             

Acconsento all’utilizzo dei dati trasmessi ed allego la seguente documentazione ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

DATA FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI
........................................................................................................................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

INDIRIZZO PER COMUNICAZIONI:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TEL.     ABIT. ....................................................................................................................................................................................................................................................................                        CELL. ..............................................................................................................................................................................................                        TEL. UFFICIO ..................................................................................................................................................................................................................................................
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLGS 196/03 – PRIVACY.
La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali e l’eventuale comunicazione a terzi (es. Inps, Inpdap, Poste Italiane, Banche ecc) è effet-
tuato esclusivamente per i fini Istituzionali dell’Ipost. A tal fine possono essere utilizzati sistemi elettronici e/o automatizzati. I dati richiesti sono
obbligatori, di conseguenza, in caso di rifiuto l’Ipost non sarà in grado di adempiere a quanto richiesto. L’accesso ai propri dati personali, ai sensi
dell’art. 7, è consentito scrivendo al: titolare dei dati - Istituto Postelegrafonici - Viale Asia, 67 – 00144 Roma; responsabile Ufficio per la privacy -
Sig. Alessandro Bruni - Viale Asia, 67 – 00144 Roma - alessandro.bruni@ipost.it

ALL’ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
SERVIZIO  ASSISTENZA

Viale Trieste 234
61100 PESARO (PU)

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

� CORSO DI LINGUA STRANIERA � CORSO DI INFORMATICA
(Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo)

(barrare la casella relativa al concorso che interessa)

Il sottoscritto ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  nato a ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  (..................................)

il ........................................................................................................................, residente in ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ai fini della concessione di un CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE per l’A.S. 2011/12 in favore del/la figlio/a

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................., che frequenta il ................................................................................................ anno 

della scuola ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................., a conoscenza del fatto che errate dichiarazioni comporteranno l’esclu-

sione del Concorrente dal Concorso, dichiara quanto segue:

• Di essere attualmente dipendente delle Poste Italiane S.p.A. presso l’Ufficio di ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  (..................................)

• Di di essere pensionato Ipost matr. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Che il Concorrente è orfano di ex lavoratore postelegrafonico deceduto in attività di servizio il ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Che la propria famiglia così si compone:

CCOOGGNNOOMMEE  EE  NNOOMMEE DD AATTAA  NNAASSCCIITTAA LLUUOOGGOO  NNAASSCCIITTAA CCOODDIICCEE  FFIISSCCAALLEE
1)  IL DICHIARANTE .................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................

Dipendente Poste Italiane con reddito annuo lordo come dich. Redditi 2010 di Euro ..................................................................................................................................................

2) .................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................

((CCOONNIIUUGGEE))  di professione.................................................................................................................................. con reddito annuo lordo dich. Redditi 2010 di Euro ..................................................................................................................................................

e dai seguenti FIGLI A CARICO:
3) ........................................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................

4) ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................

5) ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................

6) ...................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................

Dichiaro inoltre che nessun membro della famiglia gode di analoghi benefici erogati da Enti pubblici o privati, che non ha
presentato domanda per ottenerli. Acconsento all’utilizzo dei dati trasmessi.

INDIRIZZO PER COMUNICAZIONI:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TEL. ABIT. ................................................................................................................................................................................................................................                                CELL.  ............................................................................................................................................................................................................................................................                        TEL. UFFICIO ................................................................................................................................................................................................................................................

DATA FIRMA

........................................................................................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLGS 196/03 – PRIVACY.
La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali e l’eventuale comunicazione a terzi (es. Inps, Inpdap, Poste Italiane, Banche ecc) è effet-
tuato esclusivamente per i fini Istituzionali dell’Ipost. A tal fine possono essere utilizzati sistemi elettronici e/o automatizzati. I dati richiesti sono
obbligatori, di conseguenza, in caso di rifiuto l’Ipost non sarà in grado di adempiere a quanto richiesto. L’accesso ai propri dati personali, ai sensi
dell’art. 7, è consentito scrivendo al: titolare dei dati - Istituto Postelegrafonici - Viale Asia, 67 – 00144 Roma; responsabile Ufficio per la privacy -
Sig. Alessandro Bruni - Viale Asia, 67 – 00144 Roma - alessandro.bruni@ipost.it

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI 
SERVIZIO ASSISTENZA - SOGGIORNI STUDIO UNIVERSITÀ

Viale Trieste 234
61100 PESARO (PU)

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

LINGUA PRESCELTA: � INGLESE � FRANCESE � TEDESCO � SPAGNOLO

(barrare le caselle relative al concorso e alle dichiarazioni che interessano)

Il sottoscritto ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  nato a ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  (..................................)

il ........................................................................................................................, residente in ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel.   AB .......................................................................................................................................................................................... CELL. ..........................................................................................................................................................................................      studente universitario iscritto al .................................................... anno della facolta di

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ presso l’Università

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................., ai fini della concessione del beneficio in oggetto e a conoscenza del

fatto che errate dichiarazioni comporteranno l’esclusione del sottoscritto dal Concorso, dichiara:

� di essere figlio del dipendente                         � di essere orfano di ex lavoratore              � di essere figlio 

delle Poste Italiane S.p.A. attualmente postelegrafonico deceduto  di pensionato

applicato presso l’Ufficio di: in attività di servizio il Ipost

..............................................................................................................................................................................................................  ((..........................................)) ............................................................................................................................................................................................................................

Dichiara inoltre che la propria famiglia così si compone:

CCOOGGNNOOMMEE  EE  NNOOMMEE DD AATTAA  NNAASSCCIITTAA LLUUOOGGOO  NNAASSCCIITTAA CCOODDIICCEE  FFIISSCCAALLEE

1)  .............................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................

Genitore Dipendente Poste Italiane S.p.A., con reddito annuo lordo come dich. Redditi 2010 di Euro ..................................................................................................................................................

2) ........................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................

Genitore, di professione.......................................................................................................................................... con reddito annuo lordo dich. Redditi 2010 di Euro ..................................................................................................................................................

e dai seguenti FIGLI A CARICO:

3) Il sottoscritto ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................

4) ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................

5) ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................

6) ...................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................

Dichiarazione aggiuntiva: nessun membro della famiglia gode di borse di studio erogate da Enti pubblici o privati, non ha pre-
sentato domanda per ottenerli. Acconsento all’utilizzo dei dati trasmessi.

Il sottoscritto dichiara di: AVERE                NON AVERE fruito del beneficio in oggetto nell’anno            2009            2010

DATA FIRMA

........................................................................................................................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

� � � �
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLGS 196/03 – PRIVACY.
La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali e l’eventuale comunicazione a terzi (es. Inps, Inpdap, Poste Italiane, Banche ecc) è effet-
tuato esclusivamente per i fini Istituzionali dell’Ipost. A tal fine possono essere utilizzati sistemi elettronici e/o automatizzati. I dati richiesti sono
obbligatori, di conseguenza, in caso di rifiuto l’Ipost non sarà in grado di adempiere a quanto richiesto. L’accesso ai propri dati personali, ai sensi
dell’art. 7, è consentito scrivendo al: titolare dei dati - Istituto Postelegrafonici - Viale Asia, 67 – 00144 Roma; responsabile Ufficio per la privacy -
Sig. Alessandro Bruni - Viale Asia, 67 – 00144 Roma - alessandro.bruni@ipost.it

INDIRIZZO PER COMUNICAZIONI:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TEL. ABIT. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                        TEL. CELL. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DATA FIRMA

........................................................................................................................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IPOST
SERVIZIO ASSISTENZA

Viale Trieste 234
61100 PESARO (PU)

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ai concorsi riservati a Pensionati Ipost

VIAGGIO IN TERRASANTA 2011 UNIVERSITÀ PER LA TERZA ETÀ SOGGIORNI BENESSERE

VACANZE SENIOR 2011
PREFERENZA MARINA sett. dal _______ al ________ (n.b.: da sabato a sabato)

PREFERENZA MONTANA sett. dal ______ al _______ (n.b.: da sabato a sabato)

(barrare le caselle relative al concorso e alle dichiarazioni che interessano)

Il sottoscritto ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  nato a ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  (..................................)

il ........................................................................................................................, residente in ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ai fini della partecipazione al concorso prescelto di cui sopra, a conoscenza del fatto che errate dichiarazioni comporteranno

l’esclusione dal Concorso, dichiara quanto segue:

• Di essere attualmente pensionato IPOST titolare di pensione n° ..........................................................................................................

• Che la propria famiglia così si compone:

CCOOGGNNOOMMEE  EE  NNOOMMEE DD AATTAA  NNAASSCCIITTAA LLUUOOGGOO  NNAASSCCIITTAA CCOODDIICCEE  FFIISSCCAALLEE
1)  IL DICHIARANTE .................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................

Pensionato IPOST con reddito annuo lordo come dich. Redditi 2010 di Euro ..................................................................................................................................................

2) .................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................

((CCOONNIIUUGGEE))  di professione.................................................................................................................................. con reddito annuo lordo dich. Redditi 2010 di Euro ..................................................................................................................................................

e dai seguenti familiari a carico in quanto privi di reddito:

3) ........................................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................

4) ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................

5) ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................

ULTERIORI DICHIARAZIONI:

Il sottoscritto dichiara di: AVERE fruito del “Soggiorno Benessere” nell’anno             2008  e/o           2009  e/o           2010

AVERE fruito del “Soggiorno Senior” nell’anno                    2008  e/o           2009  e/o           2010 

AVERE fruito del “Viaggio in Terra Santa” nell’anno            2008  e/o           2009  e/o           2010

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

�
�

�
�

�
�

� �

�
�
��

� ��

�
�

�

IMPAGINATO_2011_e  13-07-2010  12:42  Pagina 31



In
 a

lle
ga

to
 a

 “I
l G

ab
bi

an
o”

n.
13

7/
20

10

A cura di IPOST  - Servizio Assistenza Mutualità e Crediti - Ufficio Assistenza - Viale Trieste, 234 - 61100 PESARO 
www.ipost.it- E-mail: assistenza@ipost.it

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
SERVIZIO ASSISTENZA

Viale Trieste 234
61100 PESARO (PU)

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

� BONUS BEBÈ � CONTRIBUTO ASILI NIDO

(barrare la casella relativa al concorso che interessa)

Il sottoscritto ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  nato a ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  (..................................)

il ........................................................................................................................, residente in ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ai fini della concessione di un CONTRIBUTO per l'anno 2011 per:

� BONUS BEBÈ, in favore del/la figlio/a   .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................., 

nato il ......................................../....................................../2010.

� ASILO NIDO, in favore del/la figlio/a   ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................, 

nato il ......................................../....................................../2009, ed iscritto all’Asilo Nido ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

A conoscenza del fatto che errate dichiarazioni comporteranno l’esclusione del Concorrente dal Concorso, dichiara 

quanto segue:

• Di essere attualmente dipendente delle Poste Italiane S.p.A. presso l’Ufficio di .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (..................................)

• Che la propria famiglia così si compone:

CCOOGGNNOOMMEE  EE  NNOOMMEE DD AATTAA  NNAASSCCIITTAA LLUUOOGGOO  NNAASSCCIITTAA CCOODDIICCEE  FFIISSCCAALLEE
1)  IL DICHIARANTE .................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................

Dipendente Poste Italiane con reddito annuo lordo come dich. Redditi 2010 di Euro ..................................................................................................................................................

2) .................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................

((CCOONNIIUUGGEE))  di professione.................................................................................................................................. con reddito annuo lordo dich. Redditi 2010 di Euro ..................................................................................................................................................

e dai seguenti FIGLI A CARICO:
3) ........................................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................

4) ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................

5) ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................

6) ...................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLGS 196/03 – PRIVACY.
La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali e l’eventuale comunicazione a terzi (es. Inps, Inpdap, Poste Italiane, Banche ecc) è effet-
tuato esclusivamente per i fini Istituzionali dell’Ipost. A tal fine possono essere utilizzati sistemi elettronici e/o automatizzati. I dati richiesti sono
obbligatori, di conseguenza, in caso di rifiuto l’Ipost non sarà in grado di adempiere a quanto richiesto. L’accesso ai propri dati personali, ai sensi
dell’art. 7, è consentito scrivendo al: titolare dei dati - Istituto Postelegrafonici - Viale Asia, 67 – 00144 Roma; responsabile Ufficio per la privacy -
Sig. Alessandro Bruni - Viale Asia, 67 – 00144 Roma - alessandro.bruni@ipost.it

Dichiaro inoltre che nessun membro della famiglia gode di analoghi benefici erogati da Enti pubblici o privati, che non ha pre-
sentato domanda per ottenerli. Acconsento all’utilizzo dei dati trasmessi.

INDIRIZZO PER COMUNICAZIONI:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TEL. CELL. ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                        TEL. UFFICIO ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DATA FIRMA

........................................................................................................................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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