

INIZIO 

GUIDA AI SOGGIORNI
Controllo i requisiti, vorrei un soggiorno...
www.enasarco.it

Fino al 15 maggio c’è tempo per
scegliere un soggiorno climatico o
termale con la convenzione della
Fondazione Enasarco. Abbiamo
illustrato con un percorso tutti i
passaggi: verifica dei requisiti, documenti necessari, come e quando
effettuare il pagamento, quando
inoltrare la domanda e cosa fare in
caso di imprevisti.

Controllo la modalità di ammissione sul sito

9014i

www.enasarco.it/Guida/soggiorni_termali
www.enasarco.it/Guida/soggiorni_climatici

NO

iscritto

SI

familiare

calcolo
la mia quota

scelta albergo e turno

9013i

30%

9013f

Ho i requisiti?

Agenti in attività:
- avere un conto previdenziale incrementato
esclusivamente da contributi obbligatori che, al
31/12/2014, presenti un saldo attivo di almeno
2.973 euro;
- avere un’anzianità contributiva di almeno 5
anni, di cui gli ultimi 3 consecutivi (12 trimestri);

Agenti in pensione (vecchiaia - inabilità - invalidità):
- avere un reddito familiare complessivo annuo lordo ai fini Irpef, percepito
nel 2013, non superiore a 32.203 euro.

Pensionati:
essere titolari di una pensione Enasarco
(vecchiaia - invalidità - inabilità).

Inizia il soggiorno,
raggiungo l’albergo e
porto con me la lettera
di ammissione e il mio
documento.

 ARRIVO
Se ho fatto una cura termale devo richiedere all’azienda
termale di rilasciarmi una dichiarazione che consegno
all’albergo alla fine del soggiorno.

Compilo la domanda e allego: copia del documento, certificato medico, ricevuta del pagamento,
modello Isee (tranne nel caso debba pagare il
soggiorno per intero).
Invio tutto entro e non oltre il 15 maggio. e in
generale con anticipo rispetto al turno scelto.
Aspetto la risposta, arriverà per posta.



100%

reddito familiare da modello ISEE 2013 la mia quota
minore di euro 19.322

30%

tra i 19.322 e i 25.762 euro

50%

tra i 25.762 e i 32.203 euro

70%

superiore a 32.203 euro

100%*



entro 15 maggio



IMPREVISTI

Tutto bene, non vedo l’ora di partire!



70%

* la quota del 100% è prevista anche per i turni di alta stagione
e per gli alberghi di lusso

Mancano meno di 20 giorni all’inizio del turno e non posso più partecipare a causa di un
ricovero ospedaliero, una malattia o un grave evento familiare. Posso presentare la
documentazione e Fondazione Enasarco mi restituirà quanto ho già pagato.

Finisce il soggiorno, scrivo come è andato, se sono
soddisfatto o meno, se ho qualche idea su come migliorarlo a
suggerimenti@enasarco.it oppure compilo il questionario.

certificato

50%

pago la quota

Mancano più di 20 giorni all’inizio del soggiorno e non posso più partecipare. Per riavere la
somma già versata devo mandare un telegramma sia all’albergo che alla Fondazione
Enasarco. Inoltre devo restituire la lettera di ammissione per posta.

È il giorno della partenza e sono ancora a casa! Se arrivo in ritardo (al massimo due giorni)
pago una penale pari alla metà del costo delle giornate di mancato soggiorno.



familiare

Termale

Agenti in attività:
- aver compiuto 55 anni di età al 31/12/2014;
- avere un conto previdenziale incrementato esclusivamente da contributi
obbligatori che, al 31/12/2014, presenti un saldo di almeno 8.950 euro;
- avere un'anzianità contributiva di almeno 20 anni;
- avere un reddito familiare complessivo annuo lordo ai fini Irpef, percepito
nel 2013, non superiore a 32.203 euro.

certificato

?

9014f

iscritto

Climatico





contatto l’albergo

Domanda accolta,
ho ricevuto la
lettera di ammissione e contatto
l’albergo




Domanda respinta
Non ho tutti i
requisiti, viene
restituita la quota
versata

