
Bando 
Premi per Tesi di Laurea in materia di agenzia e previdenza integrativa 
 

Le domande per premio per Tesi di Laurea in materia di agenzia e previdenza integrativa di cui 

all’art.109 e seguenti del Programma delle Prestazioni Assistenziali 2022 consultabile sul sito 

istituzionale http://www.enasarco.it/ possono esser presentate entro il 30/06/2022.  

 

I premi son riservati ai seguenti soggetti: 

- Iscritti in attività alla data del conseguimento dell’obiettivo scolastico in possesso di una 

anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi 

obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni, e che 

abbiano un modello ISEE del valore non superiore a Euro 31.898,91; 

- Figli a carico di iscritti in attività alla data del conseguimento dell’obiettivo scolastico in 

possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da 

contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni, 

e che abbiano un modello ISEE del valore non superiore a Euro 31.898,91; 

- Figli degli agenti pensionati; 

 

- Gli orfani degli agenti attivi al momento del decesso. 

 

Le tesi devono avere per oggetto uno dei seguenti argomenti anche in contemporanea: 

✓ Contratto e/o attività di agenzia anche nel quadro di studi giuridici, economici, statistici 

e simili, sulla intermediazione commerciale o finanziaria; 

✓ Previdenza Enasarco 

 

Le domande devono essere inviate esclusivamente on-line, attraverso l’area riservata 

inEnasarco. 

 

Solo in caso di presentazione da parte di orfani degli iscritti attivi al momento del decesso le 

domande possono essere inoltrate:  

- tramite PEC unicamente all’indirizzo prestazioniassistenziali@pec.enasarco.it oppure; 

- tramite Raccomandata con ricevuta AR a Fondazione Enasarco – Ufficio Prestazioni 

Integrative e FIRR - Via Antoniotto Usodimare 31 – 00154 Roma.  

 

La documentazione da allegare è 

✓ copia della tesi discussa, corredata di un estratto riassuntivo della parte ritenuta più 

significativa dal candidato, non superiore a quattro pagine dattiloscritte; 

✓ modello ISEE in corso di validità; 

✓ copia del certificato di laurea conseguita nel 2021; 

✓ dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 – 

corredata di copia del documento di identità - attestante la sussistenza a carico 

dell’iscritto (nell’ipotesi di domanda per premi studi inoltrata per il figlio dell’iscritto). 

Le domande presentate con modalità diverse non sono considerate valide. 

 

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 

2022 disponibile sul sito istituzionale http://www.enasarco.it/. 
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