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C

ari Associati,
ANMIC rappresenta da sempre un
irrinunciabile interlocutore della
società civile e delle Istituzioni in materia di legislazione sociale su tutto il
territorio nazionale, attraverso le sue
104 sedi provinciali presenti in ogni città
capoluogo, le 19 sedi regionali e le oltre
350 delegazioni comunali.
A questo proposito si è celebrata a
Sondrio nella mattinata di venerdì 3
dicembre 2021, con un convegno, la
Giornata Internazionale delle persone
con disabilità. Proclamata allo scopo di
promuovere i diritti ed il benessere delle
persone disabili, la Giornata è un appuntamento che si ripete dal 1981. Dopo
decenni di lavoro delle Nazioni Unite,
la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata nel 2006,
ha ulteriormente promosso i diritti e il
benessere delle persone con disabilità,
ribadendo il principio di uguaglianza e
la necessità di garantire loro la piena ed
effettiva partecipazione alla sfera politica, sociale, economica e culturale della
società.
Un importante appuntamento promosso
da ANMIC Sondrio - Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili - con
il patrocinio della Prefettura di Sondrio, Provincia di Sondrio, Comune di
Sondrio e Ufficio Scolastico Territoriale
di Sondrio. Nella Sala della Provincia,
anche in diretta streaming sul canale
You Tube dell’Ufficio Scolastico Terri-

toriale di Sondrio, alla presenza del
Prefetto dottor Salvatore Pasquariello,
del Presidente provinciale di ANMIC
Sondrio Gerardo Moretti, delle autorità
locali, delle Associazioni di categoria
e di esperti, si sono affrontati i temi
legati alla disabilità e alle prospettive sul nostro territorio. Dall’inclusione
sociale e lavorativa, alle forme di sostegno, alla progettazione di una città più
accogliente e accessibile, alle modalità e
agli strumenti di confronto istituzionale.
A tal proposito, è stato fatto presente
come il tema dell’inclusione sociale vada
inteso in senso ampio, dagli interventi
strutturali per rendere le città accoglienti
ed accessibili, alle politiche regionali del
lavoro. Il Convegno, oltre a celebrare la
ricorrenza, è stato anche un momento di
approfondimento tecnico-giuridico della
normativa vigente - in particolare la legge 3 marzo 2009, n. 18 - con la quale è
stata ratificata la Convenzione ONU sui
diritti delle persone con disabilità. Si è
discusso inoltre dell’attivazione di un
Osservatorio provinciale che esamini
la condizione delle persone con disabilità - sul modello di quello nazionale - con il coinvolgimento attivo di
tutti gli Enti e le Associazioni locali
di categoria.
La ricorrenza ha assunto quest’anno un
valore ancora più significativo, alla luce
delle gravi conseguenze che, soprattutto
sulle categorie più fragili, sta avendo la
pandemia da Covid-19.

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

Grazie al suo impegno in oltre 60 anni di
battaglie sociali, ANMIC ha promosso e contribuito a conquistare tutte le leggi che attualmente tutelano le persone con disabilità
e i loro familiari nei diversi ambiti di vita.
Grande la soddisfazione di ANMIC che
vede rappresentata anche la nostra provincia, all’interno del Consiglio Nazionale,
per aver rimediato ad un vero e proprio
sopruso. In Commissione al Senato è stato
approvato infatti l’emendamento, presente
nel decreto legislativo fiscale, che ripristina l’assegno di invalidità INPS alle persone
con disabilità anche se svolgono attività
lavorativa e che soddisfano i requisiti di
reddito e di percentuale di invalidità indicati nella normativa vigente. Un risultato
significativo raggiunto che apre nuove
prospettive per i cittadini con disabilità e
attraverso il quale si potrà meglio individuare e promuovere una vita pienamente
indipendente e inclusiva.
È un successo importante e significativo
ma non si tratta di una vittoria, piuttosto un’azione di giustizia sociale rispetto
alle moltitudine di persone che attraverso
un lavoro seppure parziale e precario partecipa alla vita produttiva della nazione.
La determinazione di ANMIC e impegno
continueranno affinché vi sia una vera
inclusione sociale. Insieme ai componenti
del Consiglio Direttivo, ai preziosi volontari
e allo Staff, auguro di cuore a voi tutti e alle
vostre famiglie un sereno Natale.
Il presidente provinciale
(Gerardo Moretti)

Il sabato mattina aperto solo
su appuntamento dalle 9 alle 12
da fissare telefonando ai nostri numeri
Tel. 0342 514387 - Cell. 334 2660419

A pagina 6 trovate indirizzi e orari dei nostri recapiti di Morbegno e Tirano
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AGEVOLAZIONI FISCALI
PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

L’

Agenzia delle Entrate, nel rispondere ad un interpello in
merito alle “agevolazioni
fiscali per l’acquisto dei
sussidi utili e coerenti
con le patologie certificate dal medico specialista
della ASL”, ha chiarito la
portata delle recenti norme
in materia.
Tutti gli ausili e le protesi relative a menomazioni funzionali permanenti
sono soggette all’IVA al
4%. Tale aliquota, 4%, si
applica anche ai sussidi
tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei
soggetti con handicap di
cui art. 3 della l. 104/92.
Si tratta dei prodotti di comune reperibilità (non au-

sili in senso stretto), che
possono migliorare l’autonomia delle persone con
disabilità.
Ecco una breve chiarimento rispetto ai dubbi riguardanti alcune agevolazioni
fiscali
A quali condizioni e con
quali modalità si applica
l’agevolazione dell’IVA al
4%?
“Si applica a quei sussidi tecnici ed informatici
rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti con
handicap di cui all’art. 3
l. 104/92. Si considerano
quei sussidi, quelle apparecchiature e dispositivi
basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune
reperibilità, preposti ad
assistere la riabilitazione,
o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica,
il controllo dell’ambiente
e l’accesso alla informazione e alla cultura di quei
soggetti per i quali sono

impedite o limitate da
minorazioni di natura motoria, visiva, uditiva e del
linguaggio. Al momento
dell’acquisto le persone
con disabilità producono copia del certificato
attestante l’invalidità
funzionale permanente,
rilasciato dalla ASL competente o dalla Commissione medica integrata”.
I certificati dai quali non
risulti il collegamento
funzionale tra sussidio
tecnico-informatico e la
menomazione permanente, devono essere integrati
con la certificazione rilasciata da medico curante,
a fare data dal 7/04/2021,
contente la relativa attestazione, richiesta per
l’accesso al beneficio fiscale (IVA al 4%).
Quindi si potranno verificare tre tipologie di certificazione:
a. Certificato della Commissione medica integrata, che già riporta
l’esistenza o meno dei
requisiti per l’accesso
ai benefici fiscali

b. Certificato della Commissione (in assenza del riferimento ai
requisiti), rilasciato
in data anteriore al
7/04/2021 che va integrato con l’attestazione (collegamento
funzionale tra il sussidio tecnico informatico
e la menomazione permanente), del medico
specialista
c. Certificato della Commissione (in assenza del riferimento ai
requisiti), rilasciato
in data posteriore al
7/04/2021 che va integrato con l’attestazione
(collegamento funzionale tra il sussidio tecnico
informatico e la menomazione permanente),
del medico curante.

ASSEGNO MENSILE ASSISTENZA (invalidi parziali)

F

inalmente è stata premiata la nostra
dura e legittima protesta. Così i disabili non gravi potranno continuare
a svolgere piccoli lavori senza perdere
l’indennità.

La protesta di Anmic, portata avanti a
livello nazionale su tutto il territorio,
è stata ascoltata: infatti, a seguito
della levata di scudi da parte della più
grande associazione italiana di tutela
e rappresentanza delle persone con
disabilità, è stato ripristinato il riconoscimento dell’assegno alle persone
con invalidità civile parziale (74%-

99%), anche se svolgono un’attività
lavorativa che non permetta un reddito
superiore ai limiti previsti dalla legge
(4.931,29 euro l’anno).
Il messaggio Inps, che prevedeva
l’eliminazione dell’assegno (287 euro
mensili), aveva rappresentato uno
schiaffo per tutte quelle persone con
disabilità che svolgono un’attività lavorativa precaria, di inserimento, o
comunque produttrice di scarso reddito. E in tutta Italia si è levata la
protesta, guidata con forza e determinazione da Anmic .

Si è dimostrata la forza della nostra
associazione, che fa da guardia quando si verifica qualche sopruso, come
in questo caso.
Vi facciamo notare che in questo periodo l’INPS dopo la pronuncia della
Corte di Cassazione è partita subito
con questa azione restrittiva.
Alcune persone infatti non hanno ricevuto l’assegno. Per questo invitiamo
chiunque sia stata vittima di questa
ulteriore ingiustizia a contattarci per
aiutarvi a chiedere il ripristino dell’assegno.
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Pensioni 2022:

Quota 102 - Proroga Opzione Donna - Nuova APE Social
Quota 102
e tutte le altre misure
della Legge
di Bilancio
Allungato l’elenco delle mansioni gravose, platea più ampia per i disoccupati con diritto all’APE Sociale, proroga
di un anno per l’Opzione Donna e new
entry Quota 102 ma solo per il 2022:
sono le principali misure per la flessibilità in uscita contenute nella Legge di
Bilancio 2022 approvata dal Consiglio
dei Ministri nel tardo pomeriggio del
28 ottobre.
Misure attese, in base alle anticipazioni che erano filtrate negli ultimi giorni, ma che lasciano spazio anche ad
alcune novità, soprattutto sul fronte
APE Sociale.
In generale, si conferma un sostanziale
rinvio della Riforma Pensioni vera e
propria, su cui non è stato trovato l’accordo, facendo sì che in Manovra siano
approdate soltanto misure temporanee,
il cui orizzonte temporale si esaurisce
a fine 2022.
L’obiettivo futuro è però quello di ritornare al contributivo pieno: nel
corso del 2022 si studieranno gli strumenti e le strategie per centrare questo
obiettivo, agendo su più fronti, non
soltanto quello previdenziale ma anche
del mercato del lavoro.

Da quota 100
a quota 102
Quota 102 per un anno: le novità
della Legge di Bilancio
È il meccanismo messo a punto per
superare la Quota 100, attualmente in
vigore, che scade il prossimo 31 dicembre 2021.
Dal prossimo primo gennaio, e fino al
31 dicembre 2022, si può andare in
pensione con 64 anni di età e 38 anni
di contributi.
Il diritto, come di consueto in materia di riforma pensioni, si cristallizza:
significa che, se viene maturato nel
2022, può essere esercitato anche
successivamente.

Proroga
Opzione Donna 2022
La proroga dell’Opzione Donna consente
di andare in pensione alle lavoratrici
che entro il 31 dicembre 2021 compiono
58 o 59 anni di età, rispettivamente se
dipendenti o autonome, e 35 anni di
contributi. In sostanza, il requisito viene allungato di un anno. Ricordiamo che
questa opzione comporta il ricalcolo interamente contributivo della pensione.

La nuova APE Sociale
Infine, la proroga dell’APE Sociale. La
misura introdotto dal dl 4/2019 per tre
anni in via sperimentale, era in scadenza e ora è prorogata per l’intero 2022.
Ci sono sostanzialmente due novità,
che allargano la platea degli aventi
diritto. In generale, la regola resta analoga a quella fin qui applicata, quindi
accedono all’APE Social i lavoratori con
almeno 63 anni di età e 30 o 36 anni
di contributi a seconda della categoria
di appartenenza.
Nel dettaglio, 30 anni di contributi
per disoccupati che hanno terminato
di utilizzare gli ammortizzatori sociali,
caregiver, persone con handicap lavorativo almeno al 74%; 36 anni per gli
addetti a mansioni gravose.
Le novità per l’APE Sociale
• Disoccupati: per accedere all’APE
Sociale non devono più aver terminato di utilizzare gli ammortizzatori
da almeno tre mesi, dunque è stato
eliminato il requisito dei tre mesi. Il
diritto sorge dopo che sono finiti gli
ammortizzatori.
• Mansioni gravose: è stato allungato
l’elenco.

Le nuove mansioni gravose
• Professori di scuola primaria, preprimaria e professioni assimilate
• Tecnici della salute
• Addetti alla gestione dei magazzini
e professioni assimilate
• Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

• Operatori della cura estetica
• Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati
• Artigiani, operai specializzati, agricoltori
• Conduttori di impianti e macchinari
per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali
• Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei
metalli
• Conduttori di forni ed altri impianti
per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati
• Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione
della carta
• Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei
prodotti petroliferi, per la chimica
di base e la chimica fine e per la
fabbricazione di prodotti derivati
dalla chimica
• Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il
trattamento e la distribuzione delle
acque
• Conduttori di mulini e impastatrici
• Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei
minerali
• Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e
operai addetti al montaggio
• Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
• Conduttori di veicoli, di macchinari
mobili e di sollevamento
• Personale non qualificato addetto
allo spostamento e alla consegna
merci
• Personale non qualificato nei servizi
di pulizia di uffici, alberghi, navi,
ristoranti, aree pubbliche e veicoli
• Portantini e professioni assimilate
• Professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca
• Professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali
e nelle costruzioni.
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AGEVOLAZIONI ACQUISTO
AUTO E PARCHEGGIO
PERSONE CON DISABILITÀ

È

entrato in vigore il 10 novembre 2021 il decreto infrastrutture (decreto legge
121/2021) convertito in legge dal Parlamento a inizio mese, contenente
alcune novità al Codice della Strada che riguardano anche le persone e gli
automobilisti con disabilità.
Oltre alla novità principale, che prevede la possibilità per i possessori di
contrassegno auto disabili di parcheggiare anche sulle strisce blu senza
pagare, qualora non ci siano posti liberi tra quelli riservati appunto alle
persone disabili, viene introdotta anche un’interessante semplificazione relative alle agevolazioni auto disabili, che riguarda, nello specifico, l’acquisto
di auto adattate per la guida.
SEMPLIFICAZIONI NELL’ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI AUTO
Il testo convertito in legge contiene l’Art. 1-bis., relativo a “Semplificazioni
nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità”. Portiamo subito
all’attenzione un dettaglio importante: tale misura riguarda esclusivamente
le persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, dotate di
patente di guida con obbligo di adattamenti.
L’articolo al comma 1 prevede quanto segue:
1. Per il riconoscimento delle agevolazioni previste dall’articolo 8 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, con riferimento all’acquisto di veicoli, i soggetti con
ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, presentano
una copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di
adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti
dalle commissioni mediche locali di cui all’articolo 119, comma 4, del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

COSA SIGNIFICA
Significa che le persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti
dotate di patente speciale con obbligo di adattamenti potranno accedere alle
agevolazioni fiscali previste sull’acquisto di auto adattate per la guida (ovvero
iva al 4%, detrazione Irpef e esenzione dall’imposta di bollo e trascrizione),
semplicemente esibendo la copia della patente di guida riportante gli obblighi
di adattamenti.
PRIMA COME FUNZIONAVA
Precedentemente a questa novità, per poter accedere alle agevolazioni, tali
soggetti dovevano presentare la patente di guida con indicazione degli adattamenti necessari, oltre alla copia del verbale di invalidità o di handicap da cui
risultasse la natura motoria della menomazione.
Dover presentare in particolare la seconda certificazione rappresentava talvolta
un allungamento della procedura per accedere al beneficio, dal momento che a
volte nei vecchi verbali non era presente l’esplicita formula per accedere alle
agevolazioni.
QUANDO ENTRA IN VIGORE LA NOVITÀ
Il comma 2 dell’articolo 1-Bis dà dei riferimenti temporali alla entrata in vigore
della novità. Servirà un decreto da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provvede
a modificare il decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1986, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1986, per adeguarlo a quanto
disposto dal comma 1.

Disability
Card Inps

La nuova carta
per i soggetti invalidi:
cos’è, come funziona
e quando sarà attiva
La carta disabilità che verrà rilasciata dall’Inps ai soggetti fragili si inserisce nell’ambito di un progetto di
portata europea, che ha come obiettivo quello di introdurre e semplificare
nuove procedure di assistenza per gli
invalidi. Il progetto EU Disability Card
trae origine dalla Strategia dell’Unione
Europea 2010-2020 in materia di disabilità ed è finalizzato all’introduzione
di una tessera che permetta l’accesso
alle persone con disabilità a una serie
di servizi gratuiti o a costo ridotto
in materia di trasporti, cultura e tempo
libero sul territorio nazionale in regime
di reciprocità con gli altri Paesi della
UE.
L’obiettivo è garantire la piena inclusione delle persone con disabilità
nella vita sociale e culturale delle comunità. Lo strumento, una card unica
appunto, dovrebbe essere uguale in
tutti i Paesi aderenti e rilasciata sulla
base di criteri omogenei. Partecipano
al progetto 8 paesi dell’Unione: Belgio,
Cipro, Estonia, Finlandia, Malta, Slovenia, Romania e, naturalmente, Italia.
La nuova Disability Card, in Italia,
sarà introdotta – come anticipato sopra
– con la pubblicazione dell’apposito
decreto in Gazzetta, che detterà anche
tempi tecnici e modalità di richiesta.
Potranno chiedere la card, con l’inserimento di tutti i documenti necessari,
tutti i soggetti che hanno tra il 64%
e il 100% di invalidità riconosciuta,
tramite una procedura semplificata online, alla quale sarà possibile accedere
direttamente dal sito Inps.
Stando a quanto emerso, le prime domande per ottenere la card potranno
essere inviate già a partire da febbraio
2022, con il riconoscimento della card
entro e non oltre i due mesi dalla richiesta.
Con il nuovo anno sapremo darvi maggiori indicazioni.
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MAGGIOR VALORE ALLA VOSTRA

TESSERA ANMIC 2022

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 2022 e, sino a tutto giugno 2022, per coloro che sono in possesso della tessera ANMIC 2021.
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
•G
 RUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE
Creval Accanto a Te

•N
 EGOZI CRAI ARCEV (qui a fianco i negozi aderenti)
• F ARMACIA CASTIONE ANDEVENNO
• F ARMACIA DELEBIO
• S CIEGHI ASSICURAZIONI
Agenzia Generale di Sondrio

•O
 RTOPEDIA BORELLI
(Sondrio e Sondalo)

• L ’UDITO AUDIOROSO (Sondrio, Morbegno, Delebio,
Chiavenna, Tirano, Bormio)

•H
 IPPOCRATES
Sondrio - Ambulatorio Medico Fisioterapico

•G
 RUPPO L’AUTO SRL
(Montagna in V.na, Cosio V.no, Delebio)

•M
 IOTTO MOBILI
(Bianzone, Valdidentro)

• F OLINI ARREDAMENTI Chiuro
• C IPOLLA MAURO Electronic House Sondrio
•A
 NGELONI casa&contract
(Chiuro e Bormio)

•O
 TTICA LAZZERI Sondrio
•O
 TTICA PANIZZA (Sondrio e Tirano)
•V
 ISION OTTICA CASTELNUOVO Sondrio
•B
 ENCIVENNI ALESSIO IDROTERMOSANITARI
Piateda

• C UOREMATTO Bed & Breakfast Poggiridenti
• P ALESTRA GYMCENTER Sondrio
•V
 IMEC Sondrio

Negozi Crai aderenti
• 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
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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

Tesseramento 2022
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
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
Per chi ha già versato
Aperto il 2º e il 4º mercoledì del mese dalle 14.30 alle 16.30
la quota associativa
alla Sede Nazionale a Roma,
Recapito zonale Morbegno:
vi informiamo che provvederemo
Via Pretorio, 17 (ex pretura, 1º piano con ascensore)
a spedirvi la tessera associativa.
Aperto tutti i lunedì dalle 14.30 alle 16.30

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

