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ANMIC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
MUTILATI E INVALIDI CIVILI 

Cari Associati,
in questo momento difficile per 
tutti noi e per il nostro Paese, 

attraverso questo numero ‘speciale’ 
di InformANMIC, abbiamo deciso di 
fare giungere a voi tutti e alle vostre 
famiglie un segnale di vicinanza e di 
speranza.
ANMIC Sondrio, in questa emergenza 
COVID-19 ha continuato a lavorare an-
che se con modalità diverse da quelle 
consuete; ha continuato a far sentire 
la propria presenza e opinione sia 
a livello locale che nazionale (per 
quanto riguarda l’attività svolta da 
ANMIC nazionale vi invito a leggere 
l’articolo dedicato a pagina 2).

In questo momen-
to eccezionale an-
dava mostrato un 
segnale di parti-
colare attenzio-
ne e premura, 
ANMIC Sondrio 

CONTINUA A PAGINA 2 

l’ha espresso rimanendo in prima li-
nea per dare assistenza, per cercare 
di contribuire a risolvere i problemi 
stringenti e di maggiore criticità. A 
questo proposito, dopo aver individua-
to le situazioni più critiche e urgenti 
a cui fornire dispositivi di protezione 
individuale (mascherine), abbiamo sol-
lecitato la consegna delle protezioni 
individuali a chi ne aveva più biso-
gno. Inoltre ne abbiamo acquistato un 
quantitativo da distribuire a chi, ve-
nendo nel nostro ufficio di Sondrio, ne 
fosse sprovvisto. Sul finire dello scorso 
anno abbiamo ottenuto e stipulato con 
numerose aziende e pubblici esercizi 
delle convenzioni che prevedono con-
dizioni di favore per i nostri associati; 
vogliamo qui richiamare in particolare 
l’iniziativa “La spesa che sostiene... 
conviene” promossa da CRAI ARCEV e 
rivolta agli associati ANMIC (attivata 
prima dell’esplosione della pandemia e 
della pubblicazione del Dpcm che invi-
tava ciascun cittadino a restare a casa) 
che dimostra ancora una volta l’impor-
tanza e la lungimiranza con cui inter-
veniamo per dare sostegno a chi ha più 
bisogno. Infatti con l’accordo appena 
citato si è consentito e si continua a 
consentire il rispetto dei principi di 
prossimità e distanziamento esposti 
nei vari decreti beneficiando di servizi 
gratuiti e particolarmente efficaci (per 
i dettagli invitiamo alla lettura delle 
specifiche a parte riportate e comun-

oRaRio Di aPeRtuRa aL PuBBLiCo SeDe Di SonDRio
DAL LUNEDì AL VENERDì (COMPRESO) dalle 9 alle 12
e MARTEDì POMERIggIO dalle 14.30 alle 16.30

que sempre consultabili sul nostro sito 
www.anmicsondrio.it). 
In questo modo abbiamo contribuito 
a infondere più tranquillità e a tra-
smettere un messaggio di solidarietà 
e sostegno in momenti così delicati 
e difficili.
Naturalmente non dimentichiamo che, 
purtroppo è un dato di fatto, la voce 
delle persone con disabilità, che l’emer-
genza sanitaria ha reso ancora più espo-
ste e vulnerabili, cade da troppo tempo 
inascoltata. Questa Associazione conti-
nuerà a sollecitare ed esigere attenzione 
e premura verso le persone con disabi-
lità in tutte le sedi opportune. 
Consapevoli che ANMIC Sondrio potrà 
continuare a farlo e non si fermerà! 
Allo stesso modo deve riprendere anche 
il vostro sostegno, il vostro contributo 
e la vostra vicinanza che si manifesta 
concretamente attraverso il vostro tes-
seramento.
Grazie a tutti.

Presidente Gerardo Moretti 
e lo Staff 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

ALL’INTERNO 
TROVERETE 
IMPORTANTI NOVITà...
CONDIzIONI 
VANTAggIOSE AI SOCI.

noTa bene

ANMIC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE

MUTILATI E INVALIDI CIVILI 

Ente morale di tutela e rappresentanza 

delle persone con disabilità per decreto del 

Presidente della Repubblica 23.12.78

SEI IN REgOLA 
CON IL 

TESSERAMENTO?
PER POTERTI AIUTARE 

È NECESSARIA 
LA TUA ADESIONE...

A pagina 6 trovate indirizzi e orari dei nostri recapiti di Morbegno, Delebio e Tirano
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BONUS AFFITTO 
2020

Attraverso Rinascita Urbana il go-
verno vuole sostenere i contri-
buenti con i redditi bassi, qui 

entra in gioco il bonus affitto: una 
nuova agevolazione economica che 
contribuirà alla locazione. Il governo 
ha specificato che le famiglie potran-
no beneficiare direttamente dei fondi 
stanziati in seguito alla definizione di 
graduatorie comunali che saranno 
aggiornate ogni tre mesi.
L’avviso pubblico viene messo a di-
sposizione dei cittadini nell’arco 
dell’anno, perlopiù a partire dalla 
primavera: ogni territorio ha i suoi 
tempi e le sue regole, anche se nella 

sostanza i bandi seguono una linea 
comune.

Come funziona
Alle famiglie che possiedono deter-
minati requisiti, economici e non, 
spetta un contributo economico per 
pagare l’affitto di casa. L’erogazione 
di questo bonus avviene tramite il 
proprio comune, in favore di coloro 
che:
•  sono cittadini italiani o stranieri in 

possesso di permesso di soggiorno;
•  possiedono la residenza anagrafica 

nel Comune dove si trova l’immobile 
e hanno sottoscritto un contratto 
di affitto nello stesso;

•  presentano un Isee complessivo che 
non supera i limiti stabiliti dal ban-
do del proprio comune;

•  non sono in prima persona (e non 

hanno membri nel proprio nucleo 
familiare) proprietari di immobili 
o titolari di altri diritti reali su im-
mobili;

•  non sono assegnatari di una casa 
popolare.

Una volta consegnata la domanda nel 
vostro comune, oppure tramite pro-
cedura online, vi verrà assegnato un 
numero di protocollo, al quel punto 
bisognerà solo attendere. Infatti, il 
comune lavorerà le domande ricevute 
e appena pronta pubblicherà la gra-
duatoria, con i numeri di protocollo 
ammessi al ricevimento del bonus.
La somma erogata con questo contri-
buto arriva, solitamente, dopo 3 mesi 
rispetto al momento di pubblicazione 
della graduatoria. Il suo importo varia 
in base a quanto stabilito dal singolo 
comune.

PANDEMIA 
COVID-19
L’ANMIC nazionale ha - da subito - 
presentato al Governo degli emenda-
menti al Decreto Legge ‘Cura Italia’, 
tenuto conto delle istanze sollevate 
dalla base associativa e delle discor-
danze che lo stesso d.lgs. presentava. 
Di seguito una sintesi molto stringente 
dei principi esposti e degli obiettivi 
prefissati:
-  tutelare i soggetti più deboli in tema 

di lavoro;
-  consentire ai genitori di assistere i 

figli disabili cumulando i permessi 
ordinari e straordinari;

-  riconoscere i permessi anche agli 
stessi soggetti lavoratori con disa-
bilità grave, e non solo ai lavoratori 
che assistono disabili gravi;

-  sostenere le famiglie che abbiano al 
loro interno figli con disabilità grave;

-  sospendere i termini di decadenza 
riferite a prestazioni assistenziali e 
di previdenza, delle certificazioni me-
diche ed amministrative;

-  fissare una disciplina omogenea e non 
discriminatoria per tutti i lavoratori 
interessati al lavoro agile;

-  tutelare tutti i lavoratori disabili 
gravi che, pur volendo, non possono 
svolgere un lavoro in modalità agile 
per la natura delle mansioni svol-
te o per assenza di strumentazione 

idonea. Premiare i disabili gravi che 
continuano a svolgere attività lavo-
rativa nella propria sede di lavoro per 
compensare i maggiori sacrifici e le 
spese a cui sono sottoposti;

-  sostenere economicamente quelle 
associazioni che occupano persone 
disabili gravi nell’espletamento delle 
loro attività a favore dei disabili e 
delle loro famiglie;

-  adeguare le pensioni d’invalidità civi-
le alle prestazioni anche straordinarie 
previste;

-  migliorare e favorire la didattica a 
distanza degli alunni con disabilità.

In questo momento eccezionale andava 
mostrato, da parte delle forze politi-
che, un segnale di particolare atten-
zione e premura. ANMIC continuerà a 
sollecitarlo e a esigerlo in tutte le 
sedi opportune. L’Associazione si è 
inoltre fatta portavoce di una misura 
di solidarietà e di sostegno in favore 
delle persone più deboli e fragili. La 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
attraverso l’Ufficio per le politiche in 
favore delle persone con disabilità, 
ha identificato ANMIC - Associazione 

storica di categoria, componente della 
FAND (Federazione tra le Associazioni 
Nazionali delle Persone con Disabilità) 
in questo momento guidata dal suo Pre-
sidente nazionale Nazaro Pagano - tra 
gli interlocutori per individuare le 
situazioni più critiche ed urgenti a 
cui fornire dispositivi di protezione 
individuale (mascherine e guanti). 
Durante questa emergenza sanitaria è 
emerso pressante il bisogno di DPI per 
chi è ospitato in strutture residenziali 
quali RSD, casa di cura, RSA, anche per 
molte persone con disabilità, anzia-
ne, immunodepresse o con patologie 
croniche che pur vivendo nel proprio 
domicilio non possono fare a meno di 
ricevere prestazioni sanitarie e assi-
stenziali. 
A questo proposito ANMIC Sondrio ha 
segnalato, all’Assessorato regionale 
competente, le necessità stringenti 
presenti sul territorio provinciale 
sollecitando così la consegna delle 
protezioni individuali a chi ne aveva 
più bisogno.
In questo difficile momento sanitario, 
così come in questi 64 anni di storia 
ANMIC, al centro dell’Associazione ci 
sono l’aiuto, l’accoglienza e l’inclusio-
ne delle persone con disabilità e delle 
loro famiglie. L’obiettivo è di essere a 
fianco dei cittadini e delle istituzioni 
per una società solidale e inclusiva. Di-
fendere, tutelare, proteggere, assistere 
le persone con disabilità è la nostra 
missione!
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Certificato di invalidità 
smarrito
Purtroppo ho perso il certificato di 
invalidità di mio figlio. Come pos-
so fare per averne un’altra copia? 
(Federico)

Per la richiesta di duplicati dei ver-
bali d’invalidità civile o handicap ci 
sono due diverse procedure, secondo 
la data di accertamento dell’invalidità/
handicap.
Dopo il 1° gennaio 2010, la richiesta 
di copia dei verbali deve essere inol-
trata direttamente all’INPS, alla sede di 
appartenenza, cioè la sede territoriale 
dove è stata effettuata la visita di ac-
certamento. Se la visita di accertamen-
to è appunto stata effettuata dopo il 
1° gennaio 2010, il verbale dovrebbe 
risultare inserito online (area privata 
del sito INPS, è necessario essere in 
possesso del PIN del titolare del ver-
bale).
Per i verbali emessi fino al 31 dicem-
bre 2009, la copia deve essere richie-
sta alla ASST presso l’Ufficio Invalidi 
Civili territorialmente competente. È 
indispensabile avere la data di accerta-
mento dell’invalidità civile o dell’han-
dicap (almeno indicativamente l’anno) 
in modo che l’ASST possa risalire alla 
documentazione.
Ricordiamo inoltre che tutti i verbali 
sono trasmessi in duplice copia, uno 
con la diagnosi e l’altro senza (per mo-
tivi di privacy).

Legge 104 e permessi  
non fruiti
Ho ricevuto comunicazione dall’IN-
PS, con l’accettazione della richie-
sta di permessi legge 104.
La lettera è successiva al periodo 
di fruibilità da me richiesto.
Durante questo periodo di tempo, 
non avendo la certezza dell’acco-
glimento della domanda, ho uti-
lizzato miei permessi e giorni di 
ferie, anziché Legge 104. Adesso 
posso richiedere il recupero di que-
sti giorni-ore? (Paola)

I permessi non fruiti non possono 
essere recuperati. Il provvedimento 
di concessione di beneficio da parte 
dell’INPS è unicamente di caratte-

 Domande & RisposteLA NOSTRA RUBRICA...
re previdenziale e si concretizza con 
un’autorizzazione preventiva al dato-
re di lavoro a compensare le somme 
eventualmente corrisposte a tale titolo 
con i contributi obbligatori. Sul datore 
di lavoro incombe il diritto/dovere di 
verificare in concreto l’esistenza dei 
presupposti di legge per la concessione 
dei permessi l.104, rispetto alla quale 
non ha alcuna ulteriore discrezionalità, 
al di là della verifica della sussistenza 
dei requisiti di legge.
L’INPS invece controlla preventivamen-
te la congruità della richiesta con il 
titolo di legge, a verifica della corret-
tezza dell’erogazione economica.

Pensione io soggetta 
a iRPef?
Un chiarimento, l’importo dell’IO 
(sebbene ridotto in ragione del 
reddito da lavoro dipendente da 
me percepito) deve essere dichia-
rato nel Modello 730 oppure no. 
Se dichiarato (io ricevo la CU da 
parte dell’INPS) fa cumolo con gli 
altri redditi ai fini IRPEF? (Massi-
miliano)

Sebbene non si parli ancora di pen-
sione definitiva, l’assegno ordinario 
d’invalidità (Cat. IO) è equiparato, a 
tutti gli effetti, ai redditi da lavoro, 
quindi soggetto ad Irpef (come lo sono 
gli stipendi e pensioni) e deve essere 
dichiarato nel Modello 730.
I benefici economici concessi per inva-
lidità che non devono essere dichiarati 
sono quelli che si riferiscono alle pre-
stazioni assistenziali, come per esem-
pio pensioni e indennità erogati per 
invalidità civile, rendite Inail, assegni 
sociali, ecc.
Queste sono prestazioni denominate 
‘assistenziali’ e, quindi, non soggette 
ad Irpef, poiché si tratta di un contri-
buto o assistenza da parte dello Stato, 
concesso al solo titolo della patologia 
o della menomazione, della conseguen-
te difficoltà di inserimento lavorativo 
e della necessità (in alcuni casi) di un 
accompagnatore. Infatti, la pensione 
di invalidità civile è considerata come 
un corrispettivo di mancato guadagno 
causato dalla minorazione.
L’assegno ordinario di invalidità (Cat. 
IO), invece, anche basandosi sul re-
quisito dell’invalidità, è subordinato 

alla presenza di determinati anni di 
contribuzione. Si tratta, pertanto, di 
una prestazione previdenziale, conces-
sa solo a chi svolge attività lavorativa 
ed è calcolato in base allo stipendio, 
anni di contribuzione, ecc. pertanto, 
soggetto ad Irpef.

Documentazione medica  
per ottenere il contrasse-
gno disabili
Ho una invalidità del 45% a causa 
di numerose fratture dei femori, 
blocco del ginocchio e accorciamen-
to dell’arto.
Per ottenere il contrassegno disa-
bili può bastare la certificazione di 
invalidità dell’Inal? (Mario)

Il Decreto Presidente Repubblica 30 
luglio 2012, n. 151 stabilisce che il 
contrassegno invalidi europeo può es-
sere concesso alle persone invalide con 
capacità di deambulazione impedita o 
sensibilmente ridotta e alle persone 
non vedenti (DPR 503/1996 art. 12 
comma 3). Il rilascio del contrassegno 
avviene prenotando una visita dedi-
cata con il medico legale della ASST 
di appartenenza. Lo stesso prenderà 
visione della documentazione medica 
in suo possesso e di quanto certificato 
dall’INAIL, in merito alla presenza di 
una capacità di deambulazione impe-
dita o sensibilmente ridotta, a causa 
dell’infortunio e attesterà il diritto 
all’ottenimento del contrassegno non-
ché il periodo di validità dello stesso.

Convocazione  
e visita di revisione inPS
Mia figlia è stata dichiarata rive-
dibile alla passata visita. La con-
vocazione alla visita di revisione 
verrà fatta in automatico dalla 
INPS o è necessario fare domanda? 
(Francesco)

Nel caso di visite di revisione, le perso-
ne invalide civili e le persone con han-
dicap conservano tutti i diritti acquisiti 
in materia prestazioni e agevolazioni 
di qualsiasi natura fino alla visita di 
revisione e relativo iter di verifica.
La norma stabilisce, inoltre, che la con-
vocazione a visita, dove è prevista la 
rivedibilità, è di competenza dell’INPS.
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QuaLi Sono Le nuove SCaDenze  
(730/20, BonuS SoCiaLi, miSuRa B1, ...)  
SuCCeSSive aL DeCReto ‘CuRa itaLia’?

Congedo per cure  
e periodo di comporto
Lavoro come impiegata in un’azienda pri-
vata da oltre otto anni (settore metal-
meccanico) e, in precedenza, ho lavorato 
per altri 10 presso un’azienda del settore 
gomma plastica (sempre come impiegata). 
Attualmente sto usufruendo da circa due 
anni del congedo per cure per patologia 
(art. 7 - comma 1 del D.Lgs 119/2011). 
Usufruisco quindi dei 30 giorni disponibili 
per sottopormi alle cure per patologia: con-
segno, di volta in volta, alla mia azienda i 
giustificativi, che le strutture mi rilasciano 
corredati del certificato medico.
Recentemente, è stato licenziato un di-
pendente per aver superato il periodo di 
comporto.
L’azienda può licenziarmi per le assenze 
imputabili alle cure per patologia? (Renata)

Il congedo per cure non rientra nel periodo di 
comporto (art. 7 comma 3 Decreto Legislativo 
n. 119/2011). Non è pertanto possibile essere 
licenziati per superamento del periodo di com-
porto, se in esso viene ricompreso il congedo 
per cure.

Durata, congedo  
straordinario retribuito
Considerato l’aggravarsi dello stato di salute 
di mia madre, già riconosciuta portatrice di 
handicap in situazione di gravità e premesso 
che ho già usufruito del congedo biennale 
retribuito, essendo figlia convivente, posso 
richiedere un periodo di congedo non retri-
buito per assistere mia madre? (Stefania) 

Il congedo straordinario retribuito della durata 
di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa, 
di cui lei ha già fruito, rientra nella più ampia 
fattispecie di congedo introdotta con la Legge 
n. 53/2000 che, all’art. 4 comma 2, prevede 
il congedo biennale non retribuito per gravi e 
documentati motivi familiari. Pertanto, i due 
anni di congedo straordinario retribuito, richie-
dibili dal lavoratore che assiste il familiare con 
disabilità grave, devono intendersi come limite 
massimo fruibile, al quale devono essere sottrat-
ti i periodi di congedo biennale non retribuito, 
eventualmente già fruiti dall’avente diritto.
In definitiva, non è mai possibile per lo stesso 
lavoratore fruire del “raddoppio” del congedo, in 
quanto il limite dei due anni è da considerarsi 
sia per ogni persona con disabilità che indivi-
duale per ogni richiedente.
Pertanto, se il suo Contratto non prevede ulte-
riori agevolazioni lavorative, congedi o permessi 
anche non retribuiti per assistere il familiare, 
non si ravvisano altre possibilità, che possano 
giustificare l’assenza dal lavoro.

È la domanda che si fanno 
tutti in questo periodo. Le 
giornate trascorse a casa, in 

questo momento difficile, hanno 
dilatato il tempo e moltiplicato i 
pensieri ma noi restiamo in con-
tatto con voi anche a distanza. 
In queste brevi righe vi spieghia-
mo entro quando va presentato 
il Modello 730 e le scadenze rin-
viate per l’emergenza.
Innanzitutto non preoccupate-
vi per il vostro 730, la scadenza 
non è più il 23 luglio, ma avrete 
tempo fino al 30 settembre per 
presentarlo.
Non venite a prendere appunta-
mento in ufficio, verrete contat-
ti per fissare un appuntamento 
oppure chiamate i nostri nu-
meri di Telefono 0342 514387, 
Cellulare 334 2660419. 
Per quanto riguarda il Modello 
730 in virtu’ delle misure di di-
stanziamento sociale e a garan-
zia della vostra salute e nostra, 
dovrete arrivare all’orario concor-
dato, al fine di evitare affolla-
menti e lunghe permanenze in 
ufficio. 
Ecco le altre principali scadenze 
rinviate per l’emergenza coro-
navirus. 
Ci sarà più tempo per poter 
chiedere il rinnovo dei bonus 
sociali, vale a dire lo sconto 
nelle  bollette di luce, gas e 
acqua, previsto per le famiglie 
in condizioni di disagio econo-
mico e fisico e per i nuclei fami-
liari numerosi. I bonus sociali 
in scadenza tra marzo e fine 
aprile, potranno essere rinno-
vati anche dopo la scadenza 
originaria ma non oltre il 30 
giugno. 
In questo momento di emergen-
za e difficoltà, per garantire la 
continuità della Misura B1 in 
favore dei disabili gravissimi, 
Regione Lombardia ha appro-

vato una delibera per garantire 
continuità assistenziale. Viene 
differito il termine di presen-
tazione della domanda al 29 
maggio 2020 per le persone 
in continuità; viene data ga-
ranzia di continuità dell’eroga-
zione alle persone in carico alla 
Misura B1 per i mesi di aprile e 
maggio 2020 a prescindere dalla 
condizione economica (ISEE) e 
anche in assenza del perfezio-
namento della domanda (anche 
se con modalità diverse tra un 
mese e l’altro). Le domande di 
nuovo accesso possono essere 
presentate sino al 30 settem-
bre 2020.
90 giorni in più per chi deve ri-
chiedere il Bonus nascita/bonus 
bebè, per nascite e adozioni av-
venute tra gennaio e marzo.
Infine, tutti i documenti di ri-
conoscimento in scadenza sono 
validi sino al 31 agosto 2020.
Naturalmente noi siamo come 
sempre a vostra disposizione 
e al vostro fianco per qualsiasi 
informazione e chiarimento e per 
elaborare tutte le pratiche più 
urgenti.

imPoRtante
Vi ricordiamo che per la com-
pilazione del Modello 730/20 
è fondamentale essere il regola 
con il tesseramento. 
Inoltre l’aumentata offerta di 
servizi, con conseguenti mag-
giori oneri per l’Associazione, 
ci vede costretti all’elaborazio-
ne del Modello 730/20 a con-
dizioni di favore, ma non più 
in forma gratuita.
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ANMICASSOCIAZIONE NAZIONALE
MUTILATI E INVALIDI CIVILI Ente morale di tutela e rappresentanza 

delle persone con disabilità per decreto del 
Presidente della Repubblica 23.12.78

MAGGIOR VALORE ALLA VOSTRA 

TESSERA ANMIC 2020
Di seguito le proposte pervenute 
da aziende che hanno deciso  
di riservare condizioni vantaggiose ai soci 
I nostri associati possono usufruire gratuitamente di numerosi sconti e particolari condizioni su prodotti e servizi 
in aziende e pubblici esercizi convenzionati con Anmic Sondrio. Le convenzioni forniscono opportunità esclusive, 
utilizzabili in molti settori. Possono essere considerati regolarmente associati coloro che sono in possesso della tessera 
ANMIC 2020 e, sino a tutto giugno 2020, per coloro che sono in possesso della tessera ANMIC 2019. 
Le agevolazioni vengono pubblicate e puntualmente aggiornate sul sito (www.anmicsondrio.it) che invitiamo a 
consultare periodicamente. Ulteriori aggiornamenti possono essere richiesti presso i nostri uffici o segnalando la 
propria email ed il cellulare.

Hanno foRnito ConDizioni Di favoRe Le Seguenti azienDe e PuBBLiCi eSeRCizi
•  GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE - Creval Accanto a Te
•  NEGOZI CRAI ARCEV (qui sotto i negozi aderenti)
•  FARMACIA CASTIONE ANDEVENNO
•  FARMACIA DELEBIO
•  SCIEGHI ASSICURAZIONI Agenzia Generale di Sondrio
•  ORTOPEDIA BORELLI (Sondrio e Sondalo)
•  L’UDITO AUDIOROSO (Sondrio, Morbegno, Delebio, Chiavenna, Tirano, Bormio)
•  HIPPOCRATES Sondrio – Ambulatorio Medico Fisioterapico
•  GRUPPO L’AUTO SRL (Montagna in V.na, Cosio V.no, Delebio)
•  FOLINI ARREDAMENTI Chiuro
•  CIPOLLA MAURO Electronic House Sondrio
•  ANGELONI casa&contract (Chiuro e Bormio)
•  MIOTTO MOBILI (Bianzone, Valdidentro)
•  OTTICA LAZZERI Sondrio
•  OTTICA PANIZZA (Sondrio e Tirano)
•  BENCIVENNI ALESSIO IDROTERMOSANITARI Piateda
•  CUOREMATTO Bed & Breakfast Poggiridenti
•  PALESTRA GYMCENTER Sondrio
•  VIMEC Sondrio

SALINETTI LUIGI DI A. & C. SNC 
Via alle Scuole, 290/1 - Polaggia 
BERBENNO DI VALTELLINA

ALE & BETTY di SILVA DOS SANTOS 
ALESSIA 
Via Roma, 12 - BIANZONE

GUSMEROLI LUCA & C. SNC 
Via Volta, 89 - CHIAVENNA

RATTI RICCARDO & C. SNC 
Piazza Pestalozzi, 22 - CHIAVENNA

PONTIGGIA F.LLI di R. & C. SNC 
Viale Stampa, 2 - GRAVEDONA

ALIMENTARI OSMETTI SNC di OSMETTI 
LUCIA E MAURO 
Via Patrioti, 33 - GROSOTTO

GUSMEROLI LUCA & C. SNC 
Viale Europa, 1 - MESE
RATTI RICCARDO & C. SNC 
Via Nazionale, 31 - Borgonuovo - PIURO
PONTIGGIA F.LLI DI R. & C. SNC 
Via Roma, 20 - ROGOLO
RAINERI SAS DI RAINERI LIVIO & C. 
Via Vanoni, 22 - SONDALO
CRAI ALIMENTARI PAGANONI 
di PAGANONI NICOLA 
Via Bonfadini, 42 - SONDRIO
GIUGNI ALIMENTARI DI P. & C. SNC 
Via Bernina, 17 - SONDRIO
GIUGNI ALIMENTARI DI P. & C. SNC 
Via Brigata Alpina Orobica, 45/A
SONDRIO

CAMBIAGHI MAURIZIO & C. SNC 
Piazza Caduti, 15 - TRAONA

SUPERMERCATO GURINI di GURINI 
MICHELE & C. SNC 
Via Livigno 15 - Isolaccia
VALDIDENTRO

MAFIMARKET SNC DI SOSIO CLEMENTE 
E FIGLI 
Piazza S. Abbondio, 9
VALDIDENTRO - SEMOGO

RAINERI SAS DI RAINERI LIVIO & C. 
Via Al Forte, 4 - Oga - VALDISOTTO

GUSMEROLI LUCA & C. SNC 
Via Roma, 18 - VILLA DI CHIAVENNA

FRACIA ARCEVCOMM SR. 
Via Nazionale, 1 - CHIURO

CRai - La SPeSa CHe SoStiene … Conviene



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

 aSSiStenza meDiCa
•  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)

 aSSiStenza PReviDenziaLe 
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

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.

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 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 MORBEgNO: Via Pretorio, 17 (ex pretura, 1º piano con ascensore)
Aperto il 1º e 3º lunedì 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

Tesseramento 2020

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

   I nostrI recapItI

ANMIC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE

MUTILATI E INVALIDI CIVILI 

Ente morale di tutela e rappresentanza 

delle persone con disabilità per decreto del 

Presidente della Repubblica 23.12.78


