
Bando Contributo per case di riposo – I semestre 2021 
 
Le domande di Contributo per case di riposo di cui all’art. 16 e seguenti del Programma delle 
Prestazioni Assistenziali 2021 consultabile sul sito istituzionale http://www.enasarco.it/ per il 
periodo relativo al I semestre 2021 devono essere presentate entro il 31/07/2021.  
 
Il budget previsto per il presente bando è pari a € 150.000,00. 
 
La Fondazione Enasarco, nel limite massima di spesa del budget, assegnerà i contributi per bandi 
semestrali secondo una graduatoria di valore ISEE dal più basso al più alto. 
 
La richiesta dovrà essere inviata nelle seguenti, alternative, modalità: 
 

• on line previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione 
www.enasarco.it, oppure; 

• mediante posta elettronica certificata all’indirizzo prestazioniassistenziali@pec.enasarco.it oppure; 
• con raccomandata A/R indirizzata a Fondazione Enasarco – Servizio Prestazioni Ufficio PIF – Via 

Antoniotto Usodimare, 31 00154 Roma. 
 
allegando la seguente documentazione: 
 

 dichiarazione della Casa di riposo dalla quale risulti l’effettivo godimento del periodo di 
ospitalità, l’ammontare della retta annua stabilita, se la stessa è a totale carico del 
richiedente o se è soggetta a rimborso totale o parziale a carico di altri Enti assistenziali 
o previdenziali, sia pubblici sia privati. In tal caso deve essere indicata l’entità della quota 
rimborsata;  

 modello ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda; 
 copia del documento comprovante la spesa intestato al pensionato; 
 copia del documento di identità in corso di validità (solo nel caso di presentazione della 

domanda tramite posta elettronica certificata o raccomandata A/R); 
 dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile (ove previsto). 
 

Non saranno accettate domande presentate con altre modalità. 
 
L’importo del contributo è pari a € 5.200,00 al lordo delle ritenute di legge. 
 
Per poter concorrere alla graduatoria l’iscritto, alla data della domanda, deve essere in possesso 
dei seguenti requisiti: 
 

1. essere titolari della pensione di vecchiaia o di invalidità permanente parziale o di inabilità erogata 
dalla Fondazione Enasarco; 

2. non svolgere attività lavorativa comunque retribuita; 
3. essere titolare di un valore ISEE risultante da apposita attestazione rilasciata dall’INPS in corso di 

validità, non superiore a Euro 31.898,91; 
4. aver ottenuto di dimorare permanentemente, nel periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 in 

Istituti qualificati e riconosciuti quali Case di riposo per persone anziane in Italia. 

 
Per ulteriori dettagli riguardanti i requisiti, le modalità di presentazione e assegnazione del 
contributo si consiglia di consultare il testo integrale del Programma delle prestazioni assistenziali 
2021 disponibile sul sito istituzionale http://www.enasarco.it/. 
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