COME COMPLETARE LA TUA PRENOTAZIONE CON INTER•STUDIOVIAGGI
1. Inviaci la Conferma di assegnazione del contributo ricevuta da INPS via e-mail (o che riceverai
nei prossimi giorni) a studenti.inps@interstudioviaggi.it
2. Firma ed inviaci la Scheda contratto che hai ricevuto in fase di iscrizione.
Qualora avessi commesso delle inesattezze, comunica le modifiche a
studenti.inps@interstudioviaggi.it.
Riceverai subito la scheda aggiornata.
3. Infine ricordati che la quota a tuo carico dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario a
favore di:
inter•studioviaggi s.p.a.
IBAN: IT 09 I 030 3201 6040 1000 0001 510
Credito Emiliano, agenzia 5 Milano nord
indicando nella causale il COGNOME e il NOME del passeggero
Tale importo potrà essere versato in un’unica soluzione entro il 23 Maggio 2019 oppure in
due rate (senza costi aggiuntivi): 50% entro il 23 Maggio 2019 e il restante 50% almeno 20
giorni prima della partenza.

Di seguito ti ricordiamo gli adempimenti previsti dall'art. 8 del Bando di concorso
da effettuare entro e non oltre il 23/05/2019:
1. Caricare in procedura INPS la Scheda Contratto inter•studioviaggi debitamente firmata e
datata in entrambi gli spazi previsti
2. Compilare il modulo online nel quale vengono riportati gli elementi informativi (previsti dal
Bando art. 8, comma 1, lettera a) e contenuti nella Scheda Contratto
3. Inserire in procedura INPS la partita IVA di inter•studioviaggi riportata in alto a destra sulla
stessa scheda
4. Compilare la dichiarazione on line che attesta che il contratto sottoscritto dal richiedente e
da inter•studioviaggi contiene gli elementi informativi di cui all'Art.8, punto 1., lettera a) del
bando di concorso e contenuti nella Scheda Contratto
5. Convalidare l'atto di delegazione al pagamento on line con il quale il richiedente la prestazione
delega l'INPS ad eseguire il pagamento della somma corrispondente al contributo spettante
all’avente diritto ai sensi dell’art. 10 del bando, in favore di inter•studioviaggi
6. Rendere in procedura formale dichiarazione di impegno alla restituzione delle somme
erogate da INPS a inter•studioviaggi, nei casi previsti dall'Art.12 del bando di concorso
7. Caricare in procedura INPS la fattura pari al 50% del costo del pacchetto
che inter•studioviaggi ti trasmetterà via e-mail
8. Convalidare le suddette operazioni utilizzando il tasto funzione Invio dati a INPS
Attenzione: in caso di mancato rispetto di tutti gli adempimenti di cui sopra il beneficiario ammesso con
riserva verrà da INPS escluso definitivamente dal concorso.
Per qualsiasi chiarimento un team di esperti è sempre a tua disposizione per seguirti in ogni fase via e-mail
o al telefono.
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