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Oggetto: CONCORSO PER CURE TERMALI: riservato agli iscritti al Nuovo Fondo di
Mutualità ex IPOST.
In allegato inoltriamo il bando ci concorso per cure Termali riservato agli Iscritti al nuovo fondo
di mutualità Ex IPOST.
Come noto, ormai da diversi anni L’ex IPOST, già (welfare) mette a disposizione per l’anno 2017,
a favore dei soggetti iscritti: al Nuovo Fondo di Mutualità ex IPOST; n° 125, contributi per
CURE TERMALI, da effettuare con le modalità e nei periodi indicati all’art. 3, commi 3 e 4.
Art. 1 – Destinatari del concorso: I destinatari del concorso sono gli iscritti al Nuovo Fondo di
Mutualità - Gestione Ex IPOST.
Art.3 – Requisiti di ammissione al concorso: Per essere ammessi al concorso, occorre essere
iscritti al Nuovo Fondo di Mutualità per un capitale di almeno € 1.000,00.
2. La partecipazione al presente concorso è preclusa a coloro che intendano partecipare al
concorso “Soggiorni Estivi 2016 - Nuova mutualità”, indetto da questo Istituto.
3. I soggiorni dovranno essere effettuati presso alberghi, B&B 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.
4. I soggiorni dovranno essere fruiti nel periodo compreso tra il giorno 01/06/2017 ed il giorno
30/11/2017, per un massimo di 7 giorni (anche non continuativi).
5. 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
La domanda, corredata di copia del cedolino dello stipendio, dovrà essere compilata sul mod.
GP03-MUT, scaricabile dal portale www.inps.it >Modulistica>Gestione Fondi Gruppo Poste
Italiane Spa, e inviata, a mezzo
Raccomandata A/R o assicurata convenzionale A/R, entro e non oltre il 12/05/2017, al
seguente indirizzo:
- INPS, Direzione centrale Credito e Welfare, Area risorse e contenzioso - Gestione
Mutualità ex IPOST - Concorso Soggiorni estivi 2016- Viale A. Ballarin 42, 00142 Roma.

