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Art.1 – Destinatari del concorso 

1. I destinatari del concorso sono gli iscritti al Vecchio Fondo di Mutualità 

della Gestione Mutualità ex IPOST. 

 

 

Art. 2 – Oggetto del concorso 

1. L’Inps indice, per l’anno 2019, in favore dei soggetti di cui all’art.1, un 

concorso per il conferimento di n. 60 contributi per soggiorni per cure 

termali effettuati con le modalità e nel periodo indicati all’art. 3, commi 

2 e 3.  

 

 

Art. 3 – Requisiti di ammissione al concorso 

1. Per essere ammessi al concorso, occorre essere iscritti al Vecchio 

Fondo di Mutualità per un capitale di almeno € 516,46. 

2. I soggiorni termali dovranno essere effettuati presso alberghi, bed and 

breakfast, case vacanza, agriturismo, affittacamere, campeggi, 

liberamente scelti e situati esclusivamente sul territorio nazionale. I 

giorni di soggiorno dovranno essere necessariamente coincidenti con i 

giorni nei quali si svolgono le cure termali, pena il mancato 

riconoscimento del contributo.  

3. I soggiorni termali dovranno essere fruiti nel periodo compreso tra il 

giorno 01/06/2019 ed il giorno 30/11/2019, per un massimo di dodici 

giorni anche non continuativi. 

4. I soggiorni fruiti in giorni non ricompresi nel periodo di cui al comma 4 

non saranno presi in considerazione ai fini del riconoscimento del 

contributo. 

 

 

Art. 4 – La domanda di partecipazione al concorso 

1. La domanda, corredata di copia del cedolino dello stipendio e originale 

del certificato medico ASL (con codice regionale) attestante la 

necessità di cure termali e relativa tipologia, dovrà essere compilata 

sul modello scaricabile dal portale www.inps.it > Tutti i servizi > Tutti 

i moduli > Gestione Fondi Gruppo Poste Italiane > Domanda contributo 

per cure termali Vecchio fondo di mutualità e inviata, a mezzo 

Raccomandata A/R o assicurata convenzionale A/R, entro e non oltre 

il 4 maggio 2019, al seguente indirizzo: 
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INPS – Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza,  

Invalidità civile e altre prestazioni 

Area prestazioni creditizie e sociali. Normativa e contenzioso  

Gestione Mutualità ex IPOST  

Concorso Cure termali VF 2019  

Viale Aldo Ballarin 42 

00142 Roma 

2. La domanda può essere inviata anche tramite posta elettronica 

certificata (PEC) all'indirizzo:  

dc.invaliditacivilecreditowelfare@postacert.inps.gov.it.  

Nella domanda di partecipazione al concorso è obbligatorio indicare il 

codice IBAN del conto corrente postale o bancario italiano, o della carta 

prepagata abilitata alla ricezione di bonifici bancari da parte delle 

Pubbliche Amministrazioni, intestati o cointestati all’iscritto beneficiario 

della prestazione. 

3. Per ogni partecipante al concorso dovrà essere inviata una busta 

singola contenente esclusivamente la domanda riferita al partecipante 

medesimo. Anche in caso di partecipanti appartenenti allo stesso 

nucleo familiare dovrà essere inviata una busta per ogni 

partecipante contenente la domanda riferita al partecipante 

medesimo.  

4. Le domande inviate oltre il termine di cui al comma 1, nonché quelle 

incomplete e/o non corredate della documentazione richiesta, verranno 

rigettate. 

 

 

Art. 5 – Graduatoria - Pubblicazione 

1. L’Istituto redigerà la graduatoria degli ammessi, in ordine crescente 

secondo il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al Vecchio 

Fondo di mutualità, privilegiando in ogni caso coloro che non hanno 

mai fruito della prestazione rispetto a coloro che ne hanno già fruito 

almeno una volta nel corso delle ultime tre edizioni del bando. 

2. La graduatoria verrà pubblicata sul sito istituzionale www.inps.it, nella 

specifica sezione riservata al concorso.  

 

 

Art. 6 – Il contributo modalità e termini di erogazione 

1. Il contributo che sarà riconosciuto agli aventi diritto è pari ad un 

importo massimo di € 40,00 e comunque non superiore alla spesa 

sostenuta, per ogni giorno di cura e di pernottamento nelle strutture di 

cui all’art. 3, comma 2, che devono coincidere, per un massimo di 12 

http://www.inps.it/
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pernottamenti, che potranno essere fruiti anche in via non 

continuativa.  

2. Il contributo sarà corrisposto esclusivamente al beneficiario con le 

modalità indicate dallo stesso nella domanda di partecipazione al 

concorso. 

3. Ai fini della corresponsione del contributo, gli ammessi al beneficio 

dovranno produrre: a) originale della documentazione di spesa 

fiscalmente valida, riferita alla fruizione dell’avvenuto soggiorno presso 

le strutture di cui all’art. 3, comma 2, intestata esclusivamente al 

beneficiario; b) originale della dichiarazione di avvenuta fruizione da 

parte del beneficiario delle cure termali prescritte con indicazione del 

relativo periodo\giorni, su carta intestata dello stabilimento termale.  

4. La documentazione di cui al comma 3 del presente articolo dovrà 

essere trasmessa entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2019, 

pena la mancata erogazione del contributo, a mezzo raccomandata A/R 

o assicurata convenzionale A/R al seguente indirizzo: 

INPS - Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza,  

Invalidità civile e altre prestazioni.  

Area prestazioni creditizie e sociali. Normativa e contenzioso  

Gestione Mutualità ex IPOST  

Concorso Cure termali VF 2019   

Viale Aldo Ballarin 42 

00142 Roma  

oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:  

dc.invaliditacivilecreditowelfare@postacert.inps.gov.it 

5. In caso di più beneficiari appartenenti allo stesso nucleo 

familiare, la documentazione di spesa dovrà pervenire in buste 

separate, contenenti ognuna la documentazione intestata al 

singolo beneficiario. In alternativa, la documentazione di spesa 

potrà essere unica purché intestata a tutti i beneficiari, oppure 

intestata ad un solo beneficiario, purché nel corpo del 

documento sia/siano chiaramente indicato/i, quale/i 

partecipante/i al soggiorno, anche il/i nominativo/i 

dell’altro/degli altri beneficiario/i.   

 

 

Art. 7 - Ricorsi 

1. Eventuali ricorsi amministrativi dovranno pervenire entro 30 giorni 

dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale 

www.inps.it, alla Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, 

Invalidità civile e altre prestazioni, Area prestazioni creditizie e sociali. 

http://www.inps.it/
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Normativa e contenzioso - Gestione Mutualità ex IPOST – Concorso 

Cure Termali 2019 – viale Aldo Ballarin 42, 00142 Roma. 

2. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello di 

Roma.   

 

 

Art. 8 – Responsabile del procedimento 

1. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area prestazioni 

creditizie e sociali. Normativa e contenzioso della Direzione Centrale 

Sostegno alla non autosufficienza, Invalidità civile e altre prestazioni. 

 

 

Art. 9 - Contatti 

1. Per ogni chiarimento è disponibile la casella di posta elettronica 

dedicata: DCSNAIC.assistenzamutualita@inps.it, alla quale è 

possibile inviare quesiti avendo cura di specificare l’oggetto della 

richiesta, il nome del richiedente ed un recapito telefonico. 

 

 

Roma, 4 aprile 2019 
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