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ANMIC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
MUTILATI E INVALIDI CIVILI 

Il concetto di lavoro si associa a 
quello di autostima, di produtti-
vità, di realizzazione dei propri 

desideri e soddisfacimento dei propri 
bisogni. Il lavoro stimola i rapporti so-
ciali, lo scambio e il confronto e aiuta 
a combattere la discriminazione cultu-
rale e sociale. 
Ad oggi, non solo nelle aziende private 
ma anche nelle amministrazioni pub-
bliche, vi è un grande divario tra gli 
aventi diritto ad un posto di lavoro e 
le persone disabili realmente collocate. 
Gli accordi territoriali messi in atto dai 
servizi sociali, sanitari, educativi e for-
mativi devono permettere alla persona 
disabile un inserimento lavorativo che 
porta con sé, oltre che una migliore 
qualità della vita, anche un sensibile 
risparmio economico sia individuale 
che sociale (provvidenze economiche 
erogate dallo Stato, mancato introito, 
costi per le aziende). 
Il Collocamento Mirato rappresenta il 
potenziale canale di accesso al lavoro 
per le persone con disabilità, di cui 
all’art. 1 comma 1 della l. 68/99 e 
ss.mm.ii. 
Ciò nonostante le difficoltà e le critici-
tà che vengono riscontrate sono molte 
e l’incontro fra domanda e offerta evi-
denzia diverse debolezze, tra le quali: 
-  il noto problema della disparità nu-

merica tra persone disabili disoc-
cupate disponibili al lavoro 1359 e 
le postazioni legate alle scoperture 

CONTINUA A PAGINA 2 

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

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.

A pagina 6 trovate indirizzi e orari dei nostri recapiti di Morbegno e Tirano

noTa bEnE

ex obbligo L.68/99;
-  la presenza di incentivi legati 

all’inserimento lavorativo che ri-
spondono solo in parte alle esigen-
ze delle aziende che ambirebbero 
ad incentivi e sgravi costanti nel 
tempo;

-  i profili ricercati dalle aziende a 
volte non sono compatibili con le 
risorse effettive degli utenti inse-
riti nella lista provinciale;

-  la difficoltà della mobilità sul ter-
ritorio con mezzi pubblici visto che 
molte delle aziende sono dislocate 
in aree industriali non facilmente 
raggiungibili. 

Certamente, complice anche la situa-
zione generatasi con la nota pandemia, 
la crisi di alcune aziende ha ostacolato 
l’inserimento degli iscritti al Colloca-
mento Mirato.
Resta ovvio che molte problematiche 
richiedono, per la loro soluzione, inter-
venti di tipo istituzionale. Dialogando 
con lo staff del Collocamento Mirato 
provinciale è emerso che un numero 
elevato di persone con disabilità iscrit-
te attualmente non sono disponibili, 
per varie motivazioni, ad un inserimen-
to lavorativo.
Tale criticità, se risolta, potrebbe fa-
vorire il collocamento degli iscritti di 
cui all’art.1 comma 1 della l. 68/99. 
In sostanza viene evidenziato che su 
un numero totale di iscritti al Collo-
camento Mirato provinciale, pari a 

circa 1350 persone, probabilmente 
non più di un terzo è effettivamente 
interessato all’avviamento lavorativo. 
Tale situazione si potrebbe pensare sia 
dovuta ad una norma ormai superata 
che, in passato, prevedeva l’obbliga-
torietà dell’iscrizione al Collocamento 
Mirato provinciale per poter beneficiare 
dell’assegno di assistenza, riconosciu-
to a chi aveva una invalidità compre-
sa tra il 75% e il 99%. Tale norma è 
stata abolita, pertanto non vi è più 
la necessità di mantenere l’iscrizione 
al Collocamento Mirato per beneficia-
re dell’assegno mensile di assistenza. 
Quindi invitiamo tutti coloro che non 
sono più disponibili ad un inseri-
mento lavorativo, ma sono iscritti al 
Collocamento Mirato, di richiedere la 
cancellazione in modo da favorire la 
programmazione degli interventi ed il 
coinvolgimento delle persone effetti-
vamente disponibili.

Presidente Gerardo Moretti 
e lo Staff ANMIC Sondrio
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Assegno 
unico  
universAle
Mentre da un lato vengono an-

che potenziati gli assegni fa-
miliari già esistenti, dall’altro 

viene introdotto, dal 1° luglio 2021 
e fino al 31 dicembre 2021, un as-
segno temporaneo detto “assegno 
ponte” destinato alle famiglie con 
figli minori che non abbiano diritto 
agli assegni per il nucleo familiare 
già in essere.
La misura ponte vale 6 mesi. Poi 
dal 2022, con la riforma fiscale, 
diventa strutturale e universale (a 
regime il minimo per un figlio sarà 
pari a 167 euro). Per ora vengono 
coinvolti ora i nuclei di disoccupati, 
incapienti e autonomi sin qui esclusi 
dagli assegni predisposti per i nuclei 
familiari.
A chi spetta l’assegno 
“L’assegno ponte” spetta solo alle fa-
miglie che non possiedono i requisiti 
per accedere agli assegni al nucleo 
familiare già in vigore. Questi ulti-
mi, invece, continueranno ad essere 
corrisposti alle famiglie di lavoratori 
dipendenti e assimilati.
“L’assegno ponte” viene riconosciuto 
per i figli da 0 a 18 anni. L’assegno 
unico per i figli viene invece ricono-
sciuto mensilmente e spetta a partire 
dal settimo mese di gravidanza fino 
al compimento dei 21 anni.
Per accedere “all’assegno ponte”, il 
nucleo familiare del richiedente deve 
essere in possesso di un ISEE infe-

riore a 50mila euro annui. Inoltre, 
il richiedente deve rispettare uno dei 
seguenti requisiti:
•  essere cittadino italiano o di uno 

Stato membro dell’Unione euro-
pea, o suo familiare titolare del 
diritto di soggiorno;

•  essere cittadino di uno Stato non 
appartenente all’Unione europea, 
in possesso del permesso di sog-
giorno Ue per soggiornanti di lungo 
periodo o del permesso di soggiorno 
per motivi di lavoro o di ricerca di 
durata almeno semestrale;

•  essere soggetto al pagamento 
dell’imposta sul reddito in Italia;

•  essere domiciliato o residente in 
Italia e avere i figli a carico sino 
al compimento del 18esimo anno 
d’età;

•   essere residente in Italia da al-
meno 2 anni, anche non continua-
tivi, oppure essere titolare di un 
contratto di lavoro a tempo inde-
terminato o a tempo determinato di 
durata almeno semestrale.

L’assegno viene corrisposto per cia-
scun figlio minore in base al nume-
ro dei figli stessi e alla situazione 
economica della famiglia attestata 
dall’ISEE. Gli importi diminuiscono 
al crescere del livello dell’ISEE.
Se nel nucleo sono presenti più di due 
figli, l’importo unitario per ciascun 
figlio minore viene maggiorato del 
30% e per ciascun figlio minore con 
disabilità, inol-
tre, gli importi 
sono maggiorati 
di 50 euro.
Il beneficio me-
dio riferibile alla 
misura per il pe-
riodo che va dal 
1° luglio 2021 al 

31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro 
per nucleo e 674 euro per figlio.
Quando e come fare domanda
Il beneficio spetta a decorrere dal 
mese di presentazione della do-
manda stessa. Per le domande pre-
sentate entro il 30 settembre 2021, 
sono corrisposte le mensilità arretrate 
a partire dal mese di luglio 2021.
In fase di presentazione della do-
manda è necessario inserire l’IBAN 
per ricevere l’accredito dell’assegno 
direttamente sul proprio conto cor-
rente. In caso di affido condiviso, 
vanno inseriti gli IBAN di entrambi i 
genitori in modo che l’assegno venga 
accreditato ad entrambi al 50%.
L’assegno ponte è compatibile con 
il Reddito di cittadinanza e con la 
fruizione di eventuali altre misure 
in denaro a favore dei figli a carico 
erogate dalle Regioni e dai Comuni. 
Per quando riguarda l’Rdc, l’Inps ri-
calcolerà l’importo sottraendo da 
quest’ultimo la parte spettante per 
i figli minori ed effettuerà un unico 
accredito comprensivo di entrambe 
le misure.
Come cambiano gli assegni fami-
liari classici
A decorrere dal 1° luglio 2021 e 
fino al 31 dicembre 2021, gli im-
porti mensili dell’assegno per il 
nucleo familiare già in vigore sono 
maggiorati di: 37,5 euro per ciascun 

figlio in favore 
dei nuclei fa-
miliari fino a 
due figli
di 55 euro per 
ciascun figlio 
in favore dei 
nuclei fami-
liari di alme-
no tre figli.

Informiano che gli uffici di Sondrio resteranno

CHIUSI PER FERIE
dal 16 agosto al 21 agosto 2021
I recapiti zonali di TIRano E MoRbEgno 
resteranno chiusi tutto il mese di agosto e riapriranno rispettivamente:
TIRano mercoledì 8 settembre - MoRbEgno lunedì 6 settembre
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AcQuisTo sussiDi Tecnici 
inForMATivi Per DisABili

PerMessi 
legge 104
nuove isTruzioni  
Per PArT-TiMe 
verTicAle o MisTo

La circolare INPS 19 marzo 2021, 
n. 45 rivede le indicazioni prece-
dentemente fornite con il mes-

saggio 7 agosto 2018, n. 3114 sulle 
modalità di fruizione dei permessi 
legge 104.
Le novità illustrate nella circolare ri-
guardano il riproporzionamento dei 
permessi previsti dalla legge 104/92, 
in caso di lavoro a tempo parziale di 
tipo verticale o misto. Le nuove istru-
zioni fanno seguito agli orientamenti 
della Suprema Corte di Cassazione, 
Sezione Lavoro, che con due decisio-
ni (sentenze 29 settembre 2017, n. 
22925 e 20 febbraio 2018, n. 4069) 
ha statuito che la durata dei permes-
si, qualora la percentuale del tempo 
parziale di tipo verticale superi il 50 
per cento del tempo pieno previsto dal 
contratto collettivo, non debba subi-
re decurtazioni in ragione del ridotto 
orario di lavoro.
Per i lavoratori dipendenti del setto-
re privato assunti a tempo parziale di 
tipo verticale o misto, con attività la-
vorativa part-time superiore al 50 per 
cento, i tre giorni di permesso mensile 
non andranno riproporzionati e saranno 
quindi riconosciuti interamente.
Con riferimento ai rapporti di lavoro 
part-time di tipo orizzontale, verticale 
e misto fino al 50 per cento restano 
valide le indicazioni riportate nel mes-
saggio 3114/2018.
La circolare ricorda, inoltre, la for-
mula di calcolo da applicare per la 
frazionabilità in ore dei giorni di 
permesso.

cerTiFicAzione 
Più snellA 
Per l’ivA riDoTTA

Iva al 4% senza prescrizione au-
torizzativa dello specialista della 
Asl per le cessioni dei sussidi tec-

nici e informatici rivolti a facilitare 
l’autosufficienza e l’integrazione dei 
portatori di handicap. La “scorcia-
toia”, prevista dal decreto Mef del 
7 aprile 2021. Alla luce della nuova 
disciplina (che ha modificato l’ar-
ticolo 2 del Dm 14 marzo 1998) la 
persona con disabilità, per benefi-
ciare dell’aliquota ridotta deve con-
segnare, al momento dell’acquisto, 
all’esercente che vende il dispositi-
vo, soltanto copia del certificato 
attestante l’invalidità attestante 
l’invalidità funzionale permanen-
te rilasciato dalla Asl competente 
o dalla commissione medica in-
tegrata. Questo perché il decreto 
“Semplificazioni” ha disposto che i 
verbali delle commissioni mediche 
integrate riportino anche l’esistenza 
dei requisiti sanitari necessari per 
richiedere le agevolazioni fiscali. Nel 
caso in cui dai suddetti certificati 
non risulti il necessario collegamento 
funzionale tra la menomazione per-
manente e il sussidio tecnico e infor-
matico acquistato, occorre produrre 
anche una copia della certificazione 
rilasciata dal medico curante con-
tenente l’attestazione richiesta per 
usufruire del beneficio fiscale. Se il 
dispositivo proviene dall’estero, la 
stessa documentazione deve essere 
esibita in Dogana al momento della 
presentazione della dichiarazione di 
importazione.

suPerBonus  
Del 110%  
Per lA riMozione 
Delle BArriere 
ArchiTeTToniche 
che osTAcolA 
l’ingresso A cAsA, 
se l’inTervenTo  
è AssociATo  
A lAvori TrAinAnTi

Un’altra importante novità, ri-
guarda il Superbonus ricono-
sciuto, per le spese sostenute 

dal 1° gennaio 2021, con lo scopo 
di eliminare le barriere architettoni-
che e facilitare la mobilità interna 
ed esterna all’abitazione alle persone 
portatrici di handicap in situazione 
di gravità.
L’Agenzia delle entrate precisa che 
per usufruire del maxi-sconto è ne-
cessario che questi lavori siano ese-
guiti congiuntamente a interventi di 
isolamento termico delle superfici 
opache o di sostituzione degli im-
pianti di climatizzazione invernale 
esistenti (interventi trainanti).
In alternativa alla detrazione in sede 
di dichiarazione dei redditi, il bene-
ficiario può optare per la cessione 
a terzi del credito d’imposta corri-
spondente alla detrazione spettante 
o per un contributo, sotto forma di 
sconto sul prezzo, di importo mas-
simo non superiore al corrispettivo 
stesso, anticipato dal fornitore di 
beni e servizi relativi agli interventi 
agevolati (sconto in fattura).
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ProvviDenze econoMiche 
Per invAliDi civili, ciechi civili e sorDi
iMPorTi e liMiTi reDDiTuAli Per il 2021

Ogni anno vengono rivalutati, collegandoli agli indica-
tori dell’inflazione e del costo della vita, gli importi 
delle pensioni, assegni e indennità che vengono ero-

gati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi 
limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.
Pubblichiamo tutti gli importi e i limiti di reddito (personali 
e coniugali) e degli incrementi pensionistici riconosciuti 
ai sensi della sentenza 152/2020 della Corte Costituzionale. 
L’incremento massimo possibile per gli invalidi civili totali 
rimane 364,93 euro/mese e per i ciechi assoluti di 341,54 
euro/mese. 

TIpo dI pRovvIdEnzA
Importo Limite di reddito

2021 2020 2021 2020
Pensione ciechi civili assoluti 310,48 310,48 16.982,49 16.982,49
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) 287,09 287,09 16.982,49 16.982,49
Pensione ciechi civili parziali 287,09 287,09 16.982,49 16.982,49
Pensione invalidi civili totali (100%) dal 18° al 67° anno di età 287,09 287,09 16.982,49 16.982,49
Pensione sordi 287,09 287,09 16.982,49 16.982,49
Pensione invalidi civili parziali (dal 74% al 99%) dal 18° al 67° anno di età 287,09 287,09 4.931,29 4.931,29
Indennità mensile di frequenza invalidi con meno di 18 anni di età 287,09 287,09 4.931,29 4.931,29
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti 938,35  930,99 Nessuno Nessuno
Indennità accompagnamento invalidi civili totali 522,10  520,29 Nessuno Nessuno
Indennità comunicazione sordi 258,82 258,00 Nessuno Nessuno
Indennità speciale ciechi ventesimisti 213,79 212,43 Nessuno Nessuno
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major 515,58 515,58 Nessuno Nessuno

Aiutaci a difendere i tuoi diritti

  Scegli di donarci il tuo 5 per mille

PUoI CoSì SoSTEnERCI E’ FaCIlE E non CoSTa nUlla.

Quando compili la tua dichiarazione  

dei Redditi per versare 

alla nostra Associazione il 5per mille

dell’Irpef è sufficiente mettere 

la tua firma nell’apposita casella  

del modello CUD 

oppure 730 o Unico 

(dove sono indicate 

le associazioni di promozione  

sociale) e riportare  

il codice fiscale dell’ANMIC:  

93001090146

9 3 0 0 1 0 9 0 1 4 6
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MAGGIOR VALORE ALLA VOSTRA 

TESSERA ANMIC 2021
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 2021 e, sino a tutto giugno 2021, per coloro che sono in possesso della tessera AnMIC 2020. 
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 a fianco 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)

•  MIoTTo MoBILI 
(Bianzone, Valdidentro)

•  FoLInI ARREdAMEnTI Chiuro

•  CIpoLLA MAURo Electronic House Sondrio

•  AnGELonI casa&contract 
(Chiuro e Bormio)

•  oTTICA LAzzERI Sondrio

•  oTTICA pAnIzzA (Sondrio e Tirano)

•  vISIon oTTICA CASTELnUovo Sondrio

•  BEnCIvEnnI ALESSIo IdRoTERMoSAnITARI 
Piateda

•  CUoREMATTo Bed & Breakfast Poggiridenti

•  pALESTRA GYMCEnTER Sondrio

•  vIMEC 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

 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 tutti i lunedì dalle 14.30 alle 16.30

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

Tesseramento 2021

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


