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BANDO 2018 

ASILI NIDO 

1. Premessa 

L’ARCA Associazione Nazionale Ricreativa, Culturale e Sportiva dipendenti Gruppo Enel, fra le sue 
attività istituzionali, persegue l’obiettivo di sostenere le giovani coppie di Soci attraverso un’azione di 
sostegno economico alla frequenza di asili nido. 

2. Tipologia 

L’ARCA eroga un contributo per le spese sostenute dalle famiglie dei Soci ordinari per le rette di 
frequenza dei bambini iscritti ad un Asilo Nido. 

3. Beneficiari 

Sono ammessi a beneficiare del contributo spese Asili Nido: 
 i figli fiscalmente a carico dei Soci ordinari,  presso aziende convenzionate con ARCA nel 2018 

così come individuati dall’art. 3 dello Statuto;  
 gli orfani dei Soci ordinari deceduti per causa di servizio, i figli dei Soci ordinari cessati dal servizio 

per infortunio sul lavoro o malattia professionale, riconosciuti totalmente inabili a proficuo lavoro 
da parte del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (ex “Fondi di Previdenza Elettrici”), dell’INPS, 
dell’INPDAP o dell’INAIL. 

4. Esclusi 

Sono esclusi dal Bando: 

 i Soci ordinari che presentano la domanda oltre i termini di scadenza o priva di prescritta 
documentazione. 

 I Soci ordinari che beneficiano di analoghi trattamenti da parte di altri Enti o Organismi. 

5. Requisiti 

L’ARCA erogherà  un Contributo per spese Asilo Nido per ciascuno dei mesi di frequenza per i Soci 
ordinari che abbiano figli:  

 di età compresa tra 0 e i 3 anni non compiuti; 
 iscritti e frequentanti un Asilo Nido pubblico o privato e/o legalmente autorizzato, in Italia o 

all’Estero. 
 fiscalmente a carico; 

con le seguenti modalità: 

a. un Contributo fino alla copertura del 30% del costo sostenuto fino ad un massimo di € 80,00 
mensili; 

b. per l’anno 2018 il contributo sarà erogato in due diverse soluzioni. 
 

6. Presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione al Bando possono essere presentate: 
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 tramite lo sportello on line (www.arca-enel.it): dopo essere entrati nell’area riservata, 
selezionare il link “Sostegno allo studio” (vedi Istruzioni per accedere al servizio); 

 presso le Sedi ARCA, utilizzando gli appositi moduli reperibili presso le Sedi stesse e sul sito 
www.arca-enel.it  

I Tranche 

Per l’iscrizione e frequenza dal 1 gennaio 2018 al 31 luglio 2018 

presentazione della domanda entro il 1° ottobre 2018 

II Tranche 

Per l’iscrizione e frequenza dal  1° settembre  2018 al 31 dicembre 2018 

presentazione della domanda  entro il 28 febbraio 2019 

 

corredata dei seguenti documenti : 

 certificato di iscrizione all’Asilo nido; 
 copia delle ricevute di pagamento (fatture con IVA o ricevute con marca da bollo, secondo la 
normativa vigente).  

 
I documenti in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana. 

L’ARCA provvederà a rilasciare apposita ricevuta al Socio. 

Tutti i dati che verranno raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente 
Bando e con le modalità previste dall’ Artt. 12 e ss. Regolamento UE 2016/679 e dal dlgs 196/2003. 

7. Ricorsi 

La presentazione di eventuali ricorsi e/o richieste di riesame della valutazione della domanda potranno 
essere presentati presso le ARCA regionali competenti, con valide motivazioni entro il 31 dicembre 
2018 per le domande della I tranche ed entro il 31 maggio 2019 per quelle della II tranche. 

8. Modalità di erogazione 

L’erogazione delle somme previste avverrà tramite bonifico bancario sul c/c bancario del Socio entro il 
mese di novembre 2018 per la I tranche e aprile 2019 per la II tranche. 

9. Informazioni 

Informazioni ulteriori possono essere reperite presso le Sedi ARCA o consultando il sito www.arca-
enel.it 

 

ROMA 1° GIUGNO 2018               LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE NAZIONALE 


