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Vademecum per effettuare la Domanda di partecipazione al Bando Estate 

Inpsieme 2019 –Soggiorni Italia. 

Passo 1 

Richiedere la DSU* Dichiarazione Sostitutiva Unica 2019 secondo uno dei seguenti canali: 

•  all’ente che eroga la prestazione sociale agevolata;  

•  al comune;  

•  a un Centro di Assistenza Fiscale;  

•  online, tramite PIN, all’INPS  Per richiedere l’Isee digita il link in basso: 

https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/home.aspx 

* Indicatore della situazione economica equivalente, che deriva dal rapporto tra l'ISE e il numero dei 

componenti del nucleo familiare in base a una scala di equivalenza stabilita dalla legge. 

 

Passo 2 

Richiedere (se già non si hanno) i codici identificativi per l’accesso online al Sito dell’Inps 

(password) e tenerli vicini  

 

Passo 3 

• Essere in possesso di tutti i dati anagrafici dei componenti il proprio Nucleo Familiare. 

• Avere la Pagella di fine anno scolastico 2017-18 del candidato (il proprio figlio). 
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Passo 4 

Digitare la Domanda attraverso il seguente link: 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=50050 

Scegliete –“Estate Inpsieme Italia” – “Soggiorno studi di 15 giorni/14 notti”**. 

**Scegliendo questa opzione 15/14, essendo messi a disposizioni un maggior numero di premi, vi 

saranno maggiori probabilità di vincita. 

Passo 5 

Assicurarsi che la procedura sia andata a buon fine. 

 

Passo 6 

Comunicare l’avvenuta digitazione della Domanda, per aiutarvi a seguirne l’esito, ai seguenti 

recapiti: 

• 320-9324946  -349-8445890 

• mastercampsalento@gmail.com 

 

Dopo aver effettuato la Domanda, si dovrà attendere l’esito del Bando con la relativa 

pubblicazione dei vincitori, che sarà ufficializzata presumibilmente nei primi giorni di aprile. 

Se non si dovesse essere tra i vincitori, si avrà ancora la possibilità di essere ripescati e di 

essere inseriti in una seconda lista, che sarà pubblicata intorno all’ultima decade di aprile. 

Sia nel primo che nel secondo caso, vi saremo vicini per aiutarvi ad espletare le ultime fasi di 

inserimento di alcuni documenti, prodotti da noi stessi della Master Camp Salento. 

 

 Nell’augurarvi di vincere, salutiamo cordialmente. 

 

A.s.d. Master Camp Salento 


