CONSORZIO “MONVISO SOLIDALE”
Fossano – Saluzzo – Savigliano
Sede Legale FOSSANO – Corso Trento n. 4
Sede Operativa di Saluzzo – tel. 0175/210711 fax 0175/210720
e-mail : monviso@monviso.it sito internet: http://www.monviso.it

COMUNICATO STAMPA DEL 17/12/2015

Pubblicato sul sito dell’Inps il Bando di concorso "Assegni di frequenza Contributi formativi" per
l'Anno scolastico 2014/2015, riservato agli iscritti alla Gestione Magistrale – Ex Enam, per
prestazioni scolastiche in favore di orfani e portatori di handicap.
Le domande al bando potranno essere trasmesse fino alle ore 12.00 del 28/12/2015 esclusivamente
per via telematica, pena il rigetto della stessa, attraverso la sezione del sito www.inps.it > Servizi
Online > area ex Inpdap > “propria area riservata” accedendo così alla procedura Assegno di
frequenza-Domanda o Contributo formativo-Domanda. Due le figure importanti da individuare: il
Titolare del diritto, ovvero il dipendente o il pensionato iscritto alla Gestione assistenza
magistrale, vivente o deceduto, che genera il diritto alla prestazione (dante causa); il Beneficiario,
ovvero lo studente, figlio od orfano del titolare o del coniuge del Titolare, per il quale è richiesta la
prestazione, individuato tra i seguenti soggetti:
a) per gli assegni di frequenza: gli orfani dell’iscritto o del coniuge dell’iscritto o categorie
equiparate;
b) per il contributo formativo: i figli di iscritto, a carico dello stesso, portatori di handicap, fino al
compimento del 26° anno di età; gli orfani dell’iscritto o del coniuge dell’iscritto, o categorie
equiparate, portatori di handicap e a carico del nucleo familiare di appartenenza, fino al compimento
del 26° anno di età.
Si ricorda che all'atto della presentazione della domanda è indispensabile aver presentato DSU ai
fini del rilascio dell'ISEE. Nel caso sia già stata emessa un'attestazione ISEE 2015, riferita al nucleo
familiare in cui compare il beneficiario, non è necessario richiedere una nuova attestazione.
Il Consorzio Monviso Solidale non è coinvolto in alcuna fase che riguardi la presentazione delle
domande per il presente bando, tuttavia al fine di consentire al maggior numero possibile di cittadini
di conoscere l’iniziativa, abbiamo diffuso la notizia e messo a disposizione il nostro sito
istituzionale – www.monviso.it – per poter consultare e scaricare il testo del presente bando.
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