INPS: contributi Asili Nido 2017-2018
DATA APERTURA
01 Aug 2018

DATA CHIUSURA
31 Oct 2018

AGEVOLAZIONE
Nazionale

SOGGETTO GESTORE
INPS

DESCRIZIONE
Bando di concorso per la concessione del contributo per iscrizione e frequenza di Asili Nido anno educativo 2017-2018.
Il concorso riguarda il conferimento di contributi per l'iscrizione e la frequenza di Asili Nido da parte dei figli o degli orfani di:
dipendenti del Gruppo Poste Italiane SpA;
dipendenti ex IPOST sottoposti alla trattenuta mensile dello 0,4% (articolo 3, legge 27 marzo 1952, n. 208);
pensionati già dipendenti del Gruppo Poste Italiane SpA o già dipendenti ex IPOST.
Sono ammessi al concorso i figli e gli orfani iscritti e frequentanti un Asilo Nido nell'anno accademico 2017-2018.
La partecipazione al concorso non è preclusa a coloro che vogliano partecipare al bando INPS "Bonus Cicogna" per i nati o adottati nel corso
dell'anno solare 2017. Nel caso di utile collocazione in graduatoria per entrambe le prestazioni sarà erogato solo il contributo di cui al bando
"Bonus Cicogna".
Il richiedente la prestazione, all'atto della presentazione della domanda, deve aver presentato la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per la
determinazione dell'ISEE ordinaria o ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi qualora ne ricorrano le condizioni.
Il concorso riguarda il conferimento di 200 contributi dell'importo di 500 euro ciascuno.
La domanda deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, dalle ore 12:00 del 1° agosto 2018 alle ore 12:00 del 31 ottobre 2018.
Per maggiori informazioni consultare i Link.

PUBBLICATO
31 Jul 2018

BENEFICIARI E FINALITÁ
STATO AGEVOLAZIONI
Inattive

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

ORGANIZZAZIONE
Privato

SETTORI
Sociale

FINALITA'
Inclusione social, Cooperazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Europe, Italy

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo
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