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BANDO STRAORDINARIO PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO COVID-19  
Con questo bando straordinario che resterà aperto fino al 30 aprile 2020, Confintesa FP 

prevede agevolazioni sotto forma di contributi erogati come buoni acquisto 
 

Art. 1 Beneficiari  

Possono accedere al Contributo Covid-19 i lavoratori dipendenti iscritti a Confintesa Funzione 
Pubblica dei Ministeri e delle Agenzie Fiscali che, a causa del contagio da Covid 19, siano stati 
ospedalizzati. 

Art. 2 Modalità di richiesta 

Per accedere al contributo è necessario presentare richiesta a Confintesa FP utilizzando la 
modulistica predisposta (scaricabile dal sito www.confintesafp.it), allegando la 
documentazione richiesta. 

Confintesa FP si avvale della facoltà di richiedere documentazione aggiuntiva o integrazioni 
qualora lo ritenesse necessario. 

Le domande dovranno pervenire a mezzo e-mail a covid19@confintesafp.it. 

Art. 3 Limiti di spesa  

Il contributo prevede un limite massimo di spesa per dipendente in termini di importo 
erogato e nel limite complessivo dello stanziamento previsto. 

Per il bando straordinario Contributo Covid-19 viene stabilita l’erogazione di un importo 
fino ad euro 160,00 (centosessanta) a persona. 

Art. 4. Ammissibilità delle richieste  

Non sono considerate ammissibili le richieste:  
a. inviate da lavoratori non iscritti.  
b. pervenute oltre i termini o incomplete. 
 
Art. 5. Valutazione delle domande 

Le domande pervenute a Confintesa FP saranno valutate da una commissione, a tale scopo 
designata dalla Segreteria Generale, che predisporrà una graduatoria successivamente 
approvata dalla Segreteria Generale. 
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Le richieste saranno valutate secondo i criteri di cui all’art. 6 del presente Bando.  

Art. 6. Criteri di priorità per l’erogazione dei servizi  

La graduatoria verrà stilata tenendo conto del seguente ordine di priorità:   
1. ISEE; 
2. Maggiore anzianità di iscrizione alla Federazione.  

Art. 7. Risorse e tempi di erogazione  

Tutte le richieste ammissibili saranno erogate fino ad esaurimento delle risorse disponibili 
entro 30 (trenta) giorni dal termine del bando.  

Art. 8. Modalità di erogazione  

Il pagamento del contributo avverrà mediante il rilascio di buoni pasto tramite UP Day Card.  

Art. 9. Comunicazioni agli iscritti  

Le risultanze delle richieste saranno comunicate ai richiedenti tramite e-mail. 
 


