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LO SCORSO FEBBRAIO CELEBRATO IL
IX CONGRESSO PROVINCIALE DI ANMIC SONDRIO

U

na sala Vitali gremita di soci, autorità, rappresentanti della realtà
economica, sociale e sindacale del
territorio, di medici, e di cittadini ha
eletto all’unanimità e riconfermato Gerardo Moretti alla guida dell’Associazione
Nazionale Mutilati e Invalidi Civili sede
provinciale di Sondrio.
A presenziare il IX Congresso provinciale
quale Delegato nazionale il presidente
di ANMIC Bergamo Giovanni Manzoni.
Si è trattato di una mattinata carica di
momenti significativi, fattivi e autorevoli.
È stata anche l’occasione per salutare il
Prefetto di Sondrio Giuseppe Mario Scalia, ormai prossimo alla pensione che,
con parole emozionali e cariche di significato, ha ricordato che “Viviamo in un
mondo che, a volte, va troppo di fretta per
soffermarsi sulle condizioni delle persone
con disabilità e per sostenerli in maniera
adeguata”. Ha aggiunto “Penso che sia
possibile affrontare e superare alcune
difficoltà proprio sentendosi solidali e
partecipi. Assumendo un atteggiamento di benevolenza e comprensione con
l’obiettivo di andare incontro alle esigenze e ai disagi di chi ha bisogno di
aiuto.Per questo serve la collaborazione di
tutti. Vorrei quindi rivolgere un pensiero,
un ringraziamento, a coloro che con tenacia e resilienza affrontano le difficoltà
della vita di tutti i giorni e a chi con la
stessa energia e impegno è al loro fianco.
Entrambi sono linfa vitale ed esempio per
tutti noi cittadini e per la crescita di questo

Paese”. Il Prefetto Scalia ha poi consegnato
cinque riconoscimenti ad altrettanti soci
di ANMIC Sondrio (Aldo Bonelli, Gabriele Boneschi, Silvana Ciampini, Giovanni
Gianoncelli, Maria Gabriella Schivardi)
che si sono distinti per l’impegno e la dedizione a favore dell’Associazione.
L’apertura dei lavori, dopo le formalità
tecniche di rito, ha visto il fulcro del
Congresso nell’esposizione da parte di
Gerardo Moretti della relazione di fine
mandato nella quale ha toccato tematiche
importanti soprattutto riferite agli attuali
momenti di transizione, rinnovamento e
rilancio. Ha dapprima rimarcato l’importanza storica di ANMIC - insieme a UIC,
ANMIL, ENS e UNMS -, il suo ruolo attivo come risorsa sociale ed economica per
l’intera collettività e la sua evoluzione
espressa precorrendo i tempi e andando
incontro ai nuovi bisogni delle persone
con disabilità e delle loro famiglie.
Moretti da anni impegnato in ANMIC, dove
ha ricoperto anche importanti incarichi
nazionali oltre che provinciali, si è detto
molto soddisfatto per l’ampio consenso dato all’Associazione in provincia di
Sondrio. Del resto i dati parlano: “I soci
iscritti a questa sede provinciale sono
1894 in continua crescita anno su anno
(nel 2011, in occasione del precedente
congresso provinciale erano 1234).
Il Presidente ha ricordato che ANMIC è
presente ovunque si parli di disabilità
ed è sempre in prima linea - dalle pensioni di invalidità e indennità di accompa-

ORARIO di apertura al pubblico SEDE
DI SONDRIO
CONTINUA A PAGINA 2 
DAL LUNEDì AL VENERDì (COMPRESO) dalle 9 alle 12
e martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30

gnamento per i disabili gravi, all’assistenza sociale e protesica, dal collocamento al
lavoro all’inclusione scolastica, dal diritto
alla mobilità e la conseguente lotta per
l’abbattimento delle barriere architettoniche, alla normativa sull’amministratore di
sostegno, alla sfida del ‘Dopo di Noi’ – ed
ha sottolineato quanto sia di fondamentale importanza il sostegno da parte degli associati che qui trovano risposte e
assistenza alle loro problematiche.
Un esempio virtuoso lo sportello SpazioDisabilità di Regione Lombardia attivo
da gennaio 2019 nella sede di ANMIC
Sondrio. Si tratta di un punto di incontro, un’antenna territoriale, che permette
di rispondere alle esigenze delle persone
disabili e delle loro famiglie mettendo
a disposizione i servizi e le opportunità offerte dai sistemi di welfare sociali
regionali”.
Hanno portato un importante contributo
al Congresso gli interventi di Simona Pedrazzi (Consigliere di Regione Lombardia),
Lorenzo Grillo della Berta (Vicesindaco
del Comune di Sondrio), il Prof. Pierangelo Livraghi (Presidente provinciale
Sondrio Unione Italiana Ciechi), Emilio
Giacomelli (Presidente provinciale Sondrio ANMIL), Enrico Agosti (Presidente
provinciale ANMIC Lodi); particolari riflessioni hanno suscitato nella platea gli
interventi di Alessio Oldrini (avvocato
consulente di ANMIC) e Gianfranco Cucchi
(medico consulente di ANMIC).
ANMIC Sondrio

Il sabato mattina aperto solo
su appuntamento dalle 9 alle 12

da fissare telefonando ai nostri numeri
Tel. 0342 514387 - Cell 334 2660419
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PENSIONE QUOTA 100: permette a chi
ha compiuto 62 anni di età e versato
38 anni di contributi di andare in pensione prima dei 67 anni previsti dalla
pensione di vecchiaia. E’ operativa dal
2019 e rimarrà in vigore in fino al 2021
in via sperimentale. Vengono considerati validi tutti i tipi di contribuzione:
quella obbligatoria, quella volontaria,
quella da riscatto e quella figurativa. E
non vi saranno riduzioni dell’assegno, se
non quelle dovute ai minori contributi
versati.
Opzione Donna: Il requisito contributivo di 35 anni, mentre l’età è 58 anni
per le lavoratrici dipendenti e a 59 per
le lavoratrici autonome. Età che deve
essere raggiunta entro in 31 dicembre

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

2018. Ma l’assegno mensile viene ricalcolato utilizzando il metodo di contribuzione meno favorevole con perdite di un
quarto o più rispetto a Quota 100. E per
l’uscita è prevista una finestra annuale.

accade a chi paga il riscatto di laurea
ordinario. Il decreto legge ha anche previsto la possibilità di riscattare anche i
periodi scoperti di retribuzione, per un
massimo di cinque anni.

Riscatto agevolato della laurea:
col nuovo decreto è possibile riscattare
le lacune contributive per un massimo di
5 anni. In particolare, gli anni di studio
possono essere rimborsati a condizioni
favorevoli da coloro i quali non hanno
più di 45 anni e hanno iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995. Il costo
del rimborso è pari a 5.241 euro l’anno.
Va precisato inoltre che il riscatto della
laurea serve unicamente a aumentare gli
anni di contribuzione, non a far salire
l’importo della pensione, come invece

Pensione di cittadinanza: la misura
è prevista per quei pensionati (over 67
anni) che vivono sotto la soglia di povertà. Ai fini del diritto alla PENSIONE
Di CITTADINANZA, sono richiesti i seguenti requisiti:
• I SEE familiare inferiore a 9.360,00
euro annui;
•P
 atrimonio immobiliare, diverso
dalla prima casa, non superiore a
30mila euro;
•P
 atrimonio finanziario inferiore a
6mila euro, inferiore a 8mila euro se
si è in coppia.
A titolo di esempio:
•U
 n pensionato che abita da solo e
non possiede una casa di proprietà
avrà una pensione di cittadinanza di
780 euro al mese: di cui 150 euro per
pagare l’affitto.
•U
 n pensionato che abita da solo e
ha solo una pensione di invalidità, al
posto della sua pensione, riceverà la
Pensione di Cittadinanza, che con una
casa di proprietà sarà pari a 630 euro
al mese.
•U
 na coppia di pensionati che vive in
un appartamento in affitto riceverà
un’integrazione che permetterà loro di
vivere con 1.032 euro al mese.

QUANDO SI PUO’ ANDARE IN PENSIONE: Ritorna il sistema delle finestre mobili. Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico inizia tre mesi
dopo la maturazione dei requisiti per i lavoratori del settore privato e sei mesi
dopo per quelli del settore pubblico. Con alcune eccezioni, però.
Data maturazione
Apertura finestra
Tipologia lavoratore
requisiti
Entro il 31/12/2018 1° Aprile 2019
Settore privato
(dipendenti e autonomi) Dopo il 31/12/2018 Dopo tre mesi
dalla maturazione dei requisiti
Entro il 29/1/2019 1° Agosto 2019
Settore pubblico
Dopo sei mesi
Dopo il 29/1/2019
dalla maturazione dei requisiti
Comparto scuola
Entro il 31/12/2019 1° settembre 2019
Chi invece matura i requisiti nel 2021, potrà andare in pensione con Quota
100 nel 2022.

Adeguato il requisito dei “65 anni”
per le prestazioni agli invalidi civili

N

ovità sul fronte invalidità civile:
a partire dal 1° gennaio 2019 il
requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell’assegno sociale sostitutivo della pensione
d’inabilità civile viene innalzato di 5
mesi, passando da 66 anni e 7 mesi
previsti per il 2018 ai 67 anni. Lo ha
reso noto l’INPS con il messaggio n.
4570 del 2018.
Ricordiamo che al compimento dei
“65esimo anno” la pensione o l’assegno mensile erogati agli invalidi civili
totali o parziali, come pure la pensione

per i sordi civili, si trasforma in assegno sociale.
IL REQUISITO ANAGRAFICO - La legge (L’articolo 12, comma 12-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) stabilisce
che il requisito anagrafico dei 65 anni
previsto per l’assegno sociale venga
aggiornato con cadenza triennale, sulla
base dell’innalzamento della speranza
di vita. A seguito degli adeguamenti del 2013 e del 2016, tale requisito
anagrafico è stato innalzato prima a

65 anni e 3 mesi e, successivamente,
a 65 anni e 7 mesi. A partire dal 2018
è stato innalzato di un ulteriore anno,
portandolo a 66 anni e 7 mesi. Ora,
l’innalzamento di 5 mesi che scatterà
a partire dal 1 gennaio 2019, previsto
dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 5 dicembre 2017,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
289 del 12 dicembre 2017, fa sì che
l’età richiesta per poter accedere alle
prestazioni in oggetto sarà pari a 67
anni rispetto ai 66 anni e7 mesi previsti per il 2018.
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Reddito
di cittadinanza
I destinatari del reddito di cittadinanza
sono:
• Cittadini italiani o europei ed extracomunitari in regola e con permesso
di lungo soggiorno;
• residenza in Italia da almeno 10 anni
al momento della presentazione della
domanda, di cui gli ultimi due anni in
modo continuativo.
Il sussidio spetterà al nucleo familiare
o al single, a seconda di alcuni requisiti
economici.
I requisiti economici ai fini del diritto
al Reddito di cittadinanza sono:
• avere un Isee massimo di 9.360 euro;
• avere un reddito “familiare” inferiore
alla ai 6.000 euro annui per chi è
solo(alzato a 9.360 euro per le famiglie in affitto), mentre per la Pensione
di cittadinanza occorre avere un reddito non superiore a 7.560 annui. Il
limite sale a 20.000 euro se c’è una
persona disabile.
• Avere un patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa, non superiore
a 30.000 euro l’anno;
• Avere un patrimonio mobiliare, ossia
conti in banca, libretti di deposito o
titoli, non superiori a 6.000 euro
accresciuto di 2.000 euro per ogni
componente della famiglia (fino a
un massimo di 10.000), aumentato
di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio
successivo al secondo. A questi massimali si aggiungono poi 5.000 euro
per ogni componente della famiglia con
disabilità.
Il reddito di cittadinanza può arrivare
fino ad un massimo di 780 euro mensili. Di questi, il reddito massimo è di
500 euro a nucleo familiare (€ 6.000
all’anno), più eventuali 280 euro per
coloro che sono in affitto o 150 per le
famigli con un mutuo.

Il beneficio consiste in un’integrazione
al reddito, di conseguenza se il beneficiario ha già un reddito mensile, avrà un
assegno pari alla differenza. Per le famiglie l’importo può aumentare in base
al numero dei componenti.
L’offerta di lavoro
I beneficiari del reddito di cittadinanza
aventi maggiore età dovranno sottoscrivere un patto per il lavoro o un patto per
la formazione (c.d. “norme anti divano”)
seguendo a un percorso personalizzato
di inserimento lavorativo e inclusione
sociale che prevede attività al servizio
della comunità, completamento degli
studi e reinserimento professionale.
Si riceveranno tre offerte di lavoro durante la fruizione del beneficio: la prima
offerta (nei primi 6 mesi) di lavoro potrà
arrivare entro 100 km dalla residenza, la
seconda offerta (tra il sesto ed il 12esimo mese), se viene rifiutata la prima,
potrà arrivare entro 250 km, la terza offerta (dopo i 18 mesi) potrà arrivare da
tutta italia. Per le famiglie con persone
disabili le offerte di lavoro non potranno
mai superare i 250 km.
Patto per il lavoro o formazione
Per evitare che i beneficiari approfittino del sussidio senza impegnarsi effettivamente alla ricerca di un lavoro,
è previsto l’obbligo di sottoscrivere un
impegno alla formazione o alla ricerca
di un lavoro.
Non devono sottoscrivere il Patto per il
Lavoro e il Patto di Inclusione:
– p ersone con disabilità tale da non consentire un accesso al mondo del lavoro;
– p ersone che assistono figli con meno di
3 anni o i caregiver familiari di persone
non autosufficienti o con grave disabilità, come definiti a fini ISEE.

Sito ANMIC
www.anmicsondrio.it

dalla nostra home page con un clic puoi navigare

Il Consiglio Provinciale di Sondrio
eletto sabato 23 febbraio 2019
è così composto:
Presidente
Gerardo Moretti
VicePresidente Carla Cattone
Componenti del Consiglio Direttivo
Provinciale:
Gerardo Moretti (Presidente)
Carla Cattone (Vice presidente)
Zino Battaglia (membro effettivo)
Tiziana Curti (membro effettivo)
Massimo Moschini (membro effettivo)
Alberto Panella (membro effettivo)
Adriano Puricelli (membro effettivo)
Lucia Nogara (membro effettivo)
Erminio Tognini (membro effettivo)
Collegio dei Revisori dei Conti:
Celso Zecca (membro effettivo)
Sara Scaramellini (membro effettivo)
Maria Gabriella Schivardi (membro
effettivo)
Pierantonio Bazzi (membro supplente)
Mario Giumelli (membro supplente)
Delegati al Congresso Nazionale
e all’Assemblea Regionale:
Gerardo Moretti
Carla Cattone
Alberto Panella
Massimo Moschini

730 gratuito

agli associati in regola
con il tesseramento
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Congedi retribuiti ai figli

C’

è una novità, pur minima, nelle
modalità previste per la concessione dei congedi biennali retribuiti riconosciuti ai lavoratori che
assistono le persone con disabilità. In
questi giorni l’INPS ha formalmente
recepito la Sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 7 dicembre 2018
e ha fornito le conseguenti indicazioni
applicative per i dipendenti del settore
privato. Mancano al momento analoghe
indicazioni per i dipendenti pubblici.
La Sentenza 232/2018 ha riconosciuto l’illegittimità costituzionale di un
particolare aspetto della norma che
disciplina la concessione dei congedi
retribuiti e li vincola, per tutti i familiari che non siano i genitori, al vincolo
della convivenza.
Il caso di specie - che ha dato origine al contenzioso terminato con la
Sentenza – riguardava il figlio di una
persona con grave disabilità che, pur in
assenza di altri familiari non in grado
di svolgere l’assistenza, si era visto rigettare la concessione del congedo non
avendo perfezionato prima il trasferimento di residenza presso il genitore.
Nella sostanza la Corte Costituzionale
afferma che il requisito della convivenza, nel caso del figlio, non è necessario
sussista ex ante, cioè quale condizione per la concessione del congedo, ma
può essere perfezionato in seguito. Resta ferma la condizione generale della
convivenza quale elemento di tutela
per la persona con disabilità.
Bisogna ricordare che la normativa vigente, esito anche di varie Sentenze
della stessa Corte Costituzionale, prevede una priorità nella concessione dei
congedi. Solo se il familiare in posizione più elevata nella scala di priorità
non è presente o non è in grado di
prestare assistenza si passa al familiare
successivo, secondo questo ordine:
1. il “coniuge convivente” o la “parte
dell’unione civile convivente”;
2. il padre o la madre, anche adottivi
o affidatari, in caso di mancanza,
decesso o in presenza di patologie
invalidanti del “coniuge convivente” o della “parte dell’unione civile
convivente”;
3. uno dei “figli conviventi” della
persona disabile in situazione di
gravità, nel caso in cui il “coniuge
convivente” o la “parte dell’unione

civile convivente” ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti,
deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4. uno dei “fratelli o sorelle conviventi”
della persona disabile in situazione
di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i
genitori” e i “figli conviventi” del
disabile siano mancanti, deceduti
o affetti da patologie invalidanti;
5. un “parente o affine entro il terzo
grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel
caso in cui il “coniuge convivente” o la “parte dell’unione civile
convivente”, “entrambi i genitori”,
i “figli conviventi” e i “fratelli o
sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie
invalidanti
La Circolare INPS n. 49 del 5 aprile 2019, nel recepire le indicazioni
della Corte Costituzionale, aggiunge
a questa scala di priorità un’ultima
ipotesi.
6. uno dei figli non ancora conviventi
con la persona disabile in situazione
di gravità, ma che tale convivenza
instauri successivamente, nel caso
in cui il “coniuge convivente” o la
“parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli
conviventi” e i “fratelli o sorelle
conviventi” , i “parenti o affini entro il terzo grado conviventi” siano
mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Quindi anche il figlio non ancora convivente può ottenere i congedi, ferma
restando la condizione che non vi siano altri parenti (come elencati sopra)
conviventi.
Per ottenere il congedo il figlio è tenuto a dichiarare nella domanda che
provvederà ad instaurare la convivenza
con il familiare disabile in situazione
di gravità entro l’inizio del periodo di
congedo richiesto e a conservarla per
tutta la durata dello stesso. Si tratta
di una dichiarazione di responsabilità
espressa ai sensi del DPR n. 445/2000,
quindi penalmente rilevante se mendace.
L’INPS si riserva di effettuare tutte le
verifiche amministrative di competenza per verificare l’effettiva convivenza.

Assegni al nucleo familiare
(anf): dal 1° aprile
richiesta solo telematica
Dal 1° aprile 2019 le domande di assegno al nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende private non agricole devono essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in
modalità telematica.
I lavoratori, pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2019 non possono più presentare al datore
di lavoro il modello “ANF/DIP” (SR16), salvi gli
OTI delle aziende agricole, che continueranno a
presentare la domanda in formato cartaceo al
datore di lavoro.
L’INPS provvederà in automatico a verificare il
diritto del lavoratore a beneficiare dell’ANF e
determinare la misura della prestazione, individuando gli importi giornalieri e mensili spettanti in riferimento alla composizione del nucleo
familiare e dei redditi conseguiti nel periodo di
riferimento.
Qualora si verifichi una variazione del nucleo familiare ovvero qualora si modifichino le condizioni
reddituali, il lavoratore dovrà presentare, sempre in
modalità telematica, una domanda di variazione
per il periodo di interesse, avvalendosi dell’apposita procedura “ANF DIP”.
Qualora la concessione degli assegni al nucleo
familiare sia subordinata al rilascio dell’autorizzazione dell’INPS, il lavoratore dovrà presentare,
in modalità telematica e tramite la procedura “Autorizzazione ANF”, la domanda di autorizzazione,
allegando tutta la documentazione necessaria a
definire il diritto alla prestazione.
Il richiedente sarà informato dell’esito della sua
richiesta solo qualora questa venga rigettata, in
quanto gli verrà inviato il relativo provvedimento.
Nell’area riservata presente sul sito dell’INPS (accesso mediante PIN), nella sezione “Consultazione
domanda” sarà comunque possibile visionare l’esito
della domanda presentata.
Istruzioni operative per i lavoratori
I lavoratori interessati, dipendenti di aziende
del settore privato non agricolo, a partire dal 1°
aprile 2019, devono presentare la domanda di
ANF all’INPS solamente in modalità telematica,
mediante il servizio messo a disposizione dell’INPS
sul proprio sito internet (WEB) ovvero attraverso
un Patronato.
Si invitano i dipendenti a consegnare al datore di lavoro copia della ricevuta dell’avvenuto
invio.
Nel caso di lavoratori dipendenti da aziende
cessate o fallite, e quindi non più attive, i lavoratori continueranno a inviare la domanda in
formato telematico mediante WEB (sito internet
dell’INPS), Contact center multicanale oppure
Patronato (nulla cambia rispetto alle modalità
precedenti).
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nuovo

recapito
zonale
a Delebio

in Piazza Santa Domenica, 1
presso Municipio al secondo piano
(con ascensore)

Aperto tutti i giovedì
dalle ore 14.30 alle ore 16.30

nuovo

recapito
zonale
a Morbegno

in Via Pretorio, 17 - Uffici ex Pretura
Primo Piano (con ascensore)

Aperto
il 1º e 3º luNEDì DEL MESE
dalle ore 14.30 alle ore 16.30

Nuove convenzioni
per i soci ANMIC
Sono state stipulate nuove convenzioni per i nostri soci.

Farmacia Castione Andevenno

15% Farmaci senza obbligo di prescrizione e da banco, cioè senza l’obbligo
della ricetta medica (es. MOMENT, ZERINOL, BISOLVON SCIROPPO)
15% Parafarmaci (es. alcuni Integratori alimentari…)
15% Dispositivi medici (es. alcune medicazioni…)

La categoria a cui appartiene il farmaco è regolamentata da norme di legge
ed è indicata in automatico sul computer in dotazione alla farmacia; pertanto per ogni farmaco è opportuno chiedere al farmacista la categoria di
appartenenza per verificare se soggetto a sconto.

HIPPOCRATES - SONDRIO
Ambulatorio medico fisioterapico
Anche per l’anno in corso è stata rinnovata la convenzione con l’ambulatorio medico e Fisioterapico Hippocrates srl, che prevede l’applicazione dello
sconto del 15% agli iscritti ANMIC sulle prestazioni fisioterapiche erogate
dall’ambulatorio.

CONVENZIONE VIMEC:
una casa comoda per tutti
Sconto 20% ai tesserati ANMIC sull’acquisto/installazione di:
• ASCENSORI per la casa ed ELEVATORI
• POLTRONCINE MONTASCALE
• SERVOSCALA con pedana
• MONTASCALE mobili

6 - L’inform ANMIC

I NOSTRI SERVIZI DI PATRONATO

Forniamo agli invalidi civili e alle loro famiglie
servizi e consulenze di carattere sanitario, legale e sociale
ASSISTENZA INVALIDI
• Domande di invalidità civile
• Domande di accompagnamento
• Rinnovo dell’indennità di frequenza
• Richiesta nomina Amministratore
di sostegno
• Consulenze per abbattimento
barriere architettoniche
• Consulenza per agevolazioni nel
settore auto
• Consulenza per agevolazioni fiscali
• Domanda per carta regionale dei
trasporti
• Domande di contrassegno
parcheggio
• Domande contributi strumenti
tecnologicamente avanzati
• Domande ratei maturati e non
riscossi
 SSISTENZA MEDICA
A
• Consulenza medica per valutazioni
sanitarie e medico-legali

ASSISTENZA LEGALE
• Consulenze per ricorsi
• Consulenze per risarcimento danni
nei casi di “malasanità” e danni da
trasfusione o vaccinazione
ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA
• Assegno al nucleo familiare
• Assegno di maternità
• Isee/Iseu (indicatore situazione
economica equivalente)
 SSISTENZA PREVIDENZIALE
A
INPS E Ex-INPDAP
• Domande di pensione (vecchiaia,
anzianità, sociale)
• Domande pensioni e assegni sociali
• Estratti contributivi
• Maggiorazioni sociali e
supplementi
• Stampa CUD e modelli OBIS M
• Iscrizioni, variazioni e
cancellazioni previdenziali

• Domanda di reversibilità per vedovi/e
• Domanda versamenti volontari
• Accredito contributi figurativi
• Domande Indennità e sussidi di
disoccupazione e mobilità
• Verifica del diritto alla pensione e
calcolo
• Recupero e regolarizzazione della
posizione assicurativa
• Domande assegni familiari
• Domanda riscatto periodi
assicurativi
• Ricongiunzione posizioni
assicurative
ASSISTENZA
INFORTUNISTICA INAIL
• Denuncia Infortunio
• Richiesta indennizzo infortuni
• Riconoscimento postumi
• Riconoscimento malattia
professionale
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Per facilitare il versamento della quota associativa
di € 47,80 ti offriamo diverse possibilità:

1) puoi utilizzare il bollettino di C/C postale precompilato che trovi inserito nel presente giornale:
n. C/C postale 10700235.
2) puoi effettuare il versamento tramite il C/C bancario a noi intestato: C/C N. 51991 presso il
CREDITO VALTELLINESE di SONDRIO CODICE IBAN: IT 52Q0521611010000000051991
3) puoi rivolgerti ai nostri recapiti di Sondrio, Morbegno e Tirano.

I nostri recapiti

Per chi ha già versato la quota associativa
alla Sede Nazionale a Roma,
vi informiamo che provvederemo a
spedirvi la tessera associativa.

Sede provinciale di Sondrio: Via Delle Prese, 7
Tel. 0342 514.387 - Cell. 334 2660419 - Fax 0342 517.082
Aperto dal lunedì al venerdì (compreso) dalle 9 alle 12
e martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30
il sabato mattina (solo su appuntamento) dalle 9 alle 12

Recapito zonale Morbegno: Via Pretorio, 17
Uffici ex Pretura Primo Piano (con ascensore)
Aperto il 1º e 3º lunedì del mese dalle 14.30 alle 16.30

Recapito zonale Tirano: Via S. Martino, 1
(casa Parrocchiale) piano terra, stesso recapito di Caritas
Aperto il 2º e il 4º mercoledì del mese dalle 14.30 alle 16.30

RECAPITO ZONALE A DELEBIO: Piazza Santa Domenica, 1
presso il Municipio al 2º piano (con ascensore):
Aperto tutti i giovedì dalle 14.30 alle 16.30

Ci trovi anche in internet all’indirizzo: www.anmicsondrio.it

