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News per i clienti dello studio

26 Settembre 2018

Ai gentili clienti Loro Sedi

Domanda per il contributo asili nido ENASARCO
entro il prossimo 31 ottobre 2018
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che gli agenti interessati ad accedere al
contributo per asili nido, riconosciuto dall’ENASARCO, sono tenuti a presentare la relativa
domanda, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31.10.2018. In particolare, è prevista
l’attribuzione di 200 assegni, dell’importo massimo di 1.000,00 euro per ciascun nucleo
familiare, costituito da figli dell’età massima di 3 anni che, nell’anno scolastico 2017/2018,
abbiano frequentato scuole d’infanzia, pubbliche e private. Hanno diritto a richiedere il contributo
asili nido: i) gli agenti in attività alla data dell’1.9.2017, con un conto previdenziale incrementato
esclusivamente da contributi obbligatori, con un saldo attivo, al 31.12.2017, di almeno 1.881,00 euro
e un’anzianità contributiva complessiva di almeno 3 anni (di cui 2015, 2016 e 2017 consecutivi);
ii) i pensionati titolari di una pensione diretta. Oltre ai requisiti anzidetti, occorre anche che il
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richiedente sia titolare di un valore ISEE non superiore ad euro 31.898,81. L’interessato dovrà
compilare l’apposito modello (Mod. 9003) o il form elettronico disponibile sul sito istituzionale
della Fondazione, allegando la seguente documentazione: i) copia dell’attestato di frequenza del
bambino rilasciato dalla scuola dell’infanzia pubblica o privata; ii) copia del documento
giustificativo della spesa sostenuta rilasciato su carta intestata dalla struttura che ha erogato il
servizio; iii) copia modello ISEE in corso di validità al momento di presentazione della
domanda; iv) copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. L’attribuzione
dell’assegno avverrà sulla base di una graduatoria stilata sulla base delle domande pervenute in
relazione alla somma dei punteggi attribuiti al reddito ed alla composizione del nucleo
familiare. Si invitano tutti gli interessati a rispettare il termine ultimo del 31.10.2018, in considerazione
del fatto che la presentazione della domanda oltre il predetto termine è considerata causa di
esclusione dal concorso e la domanda sarà respinta.

Premessa
Allo scopo di integrare il ventaglio di prestazioni a supporto delle famiglie degli agenti con figli, la
Fondazione ENASARCO per l’anno 2018 ha bandito un concorso annuale:
 per la concessione di n. 200 assegni fino a 1.000 euro per nucleo familiare
 riservato alle famiglie di agenti con figli in età da 0 a 3 anni che

abbiano frequentato

nell’anno scolastico 2017/2018, e scuole dell’infanzia, sia pubbliche sia private (parificate o
legalmente riconosciute).

Il contributo rientra tra le prestazioni integrative di cui al “Programma dei criteri e delle
procedure delle prestazioni integrative di previdenza”, garantite dall’ENASARCO per l’anno 2018
e tra le quali si ricordano, ad esempio, il contributo per nascita o adozione e quello di
maternità.
Gli agenti interessati ad accedere al contributo per asili nido, riconosciuto dalla Fondazione
ENASARCO, sono tenuti a presentare la relativa domanda, a pena di decadenza, entro e non oltre
il 31 ottobre 2018.

Requisiti di partecipazione al bando
Quanto ai requisiti soggettivi, l’ENASARCO ammette la partecipazione al concorso:
 degli agenti in attività alla data del 1° settembre 2017, che abbiano:
 un conto previdenziale incrementato esclusivamente da contributi obbligatori, con un saldo
attivo, al 31 dicembre 2017, di almeno 1.881,00 euro, nonché;

2
Pomara Scibetta & Partners - News per i clienti dello studio n. 130 del 26 Settembre 2018



un’anzianità contributiva complessiva di almeno tre anni (di cui 2015, 2016 e 2017
consecutivi);

 gli agenti che percepiscono una pensione diretta (pensionati ENASARCO).

Oltre ai requisiti anzidetti, occorre anche che il richiedente sia titolare di un valore ISEE non
superiore ad euro 31.898,81.

Modalità di presentazione della domanda
Quanto alle modalità di presentazione della domanda, l’interessato dovrà compilare l’apposito
modello

9003

–

reperibile

al

http://www.enasarco.it/Guida/contributo_per_asilo_nido

seguente

indirizzo

internet

o il form elettronico disponibile sul sito

istituzionale della Fondazione, allegando la seguente documentazione:
 copia del documento giustificativo della spesa sostenuta rilasciato su carta intestata dalla
struttura che ha erogato il servizio;
 copia del modello ISEE in corso di validità al momento di presentazione della domanda;
 copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.
Si può scegliere di inviare la documentazione tramite:
 posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo prestazioni@pec.enasarco.it oppure;
 raccomandata A/R a: Fondazione Enasarco - Servizio Prestazioni/PIF - Via A. Usodimare 31,
00154 Roma.

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in
originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge, su situazioni, stati e requisiti
autocertificati.

La graduatoria
Sulla base delle domande pervenute sarà, poi, stilata una graduatoria da utilizzare per la concessione
del contributo, predisposta in funzione della somma dei punteggi attribuiti al valore ISEE,
secondo quanto previsto dalla tabella A di seguito riportata.
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A parità di punteggio i concorrenti saranno collocati in graduatoria in ordine decrescente di
età.
L’assegnazione dei contributi avverrà con Determina del Direttore Generale, sulla base della
graduatoria redatta dal Servizio Prestazioni/PIF che provvederà, altresì, a comunicare ai partecipanti:
 l’ esito della graduatoria (pubblicata sul sito www.enasarco.it) e;
 la modalità di incasso delle somme.

Per vostra opportuna conoscenza si segnala, infine, che è disponibile sul sito internet
istituzionale

dell’ENASARCO

(https://www.enasarco.it/Guida/contributo_per_asilo_nido)

la

graduatoria relativa all'anno 2017.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di
Vostro interesse.
Cordiali saluti

4
Pomara Scibetta & Partners - News per i clienti dello studio n. 130 del 26 Settembre 2018

