
Pubblicazione quadrimestrale dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI CIVILI
Ente Morale D.P.R. del 23/12/78 - G.U. n° 82 del 3/3/79

SEDE PROVINCIALE DI SONDRIO - Via delle Prese, 7 - 23100 SONDRIO
Tel. 0342 514387 - Cell. 334 2660419 - Fax 0342 517082 - E-mail: anmic.sondrio@novanet.it

L’INFORML’INFORMANMICAnno XXVII
Nº 2 - Dicembre 2022

IL NOTIZIARIO DELL’INVALIDO CIVILE VALTELLINESE
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2, DCB Sondrio
Autorizzazione Tribunale di Sondrio N. 282 del 10/10/97
Direttore Responsabile: Moretti Gerardo - Via Delle Prese, 7 - 23100 SONDRIO
Tipografia: LITO POLARIS - Sondrio - Via Vanoni, 78 € 0,05

ANMIC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
MUTILATI E INVALIDI CIVILI 

“CI SI SALVA E SI VA AVANTI SOLO SE UNITI”

Cari soci, gentili amici 
al concludersi di un anno è obbli-
go tirare un po’ di somme, dare 

valore alle attività svolte e riflettere 
sulle decisioni e sulle azioni future. 
Ci stiamo lasciando alle spalle un lungo 
e difficile periodo contraddistinto da 
eventi a tutti noti che ci hanno con-
segnato una crisi molto stratificata, a 
livello sociale, economico, lavorativo, 
assistenziale. 
Nonostante le numerose difficoltà, 
l’Associazione non si è fermata grazie 
a coloro che, dipendenti e volontari, 
si sono quotidianamente impegnati; 
donne e uomini che hanno lavorato a 
livello locale e a livello nazionale alla 
ricerca di quanto di meglio si potesse 
ottenere in favore di chiunque avesse 
necessità di aiuto e assistenza, più o 
meno grandi: migliaia sono le persone 
che si sono rivolte ai nostri uffici ed 
hanno ottenuto risposte ed assisten-
za, in ambito amministrativo, fiscale, 
medico-legale, di patronato. Innume-
revoli gli interventi sia a livello locale 
che nazionale
Sia chiaro! Siamo consapevoli che 
quanto sin qui ottenuto non è suf-
ficiente!
Certamente c’è ancora molto da fare - si 
pensi ad esempio alla lotta che stiamo 
portando avanti da anni per ottenere 
pensioni più dignitose – ma comun-
que non possiamo non riconoscere il 
valore di quanto ottenuto in tema di 
assistenza (pensioni, indennità di 
accompagnamento, protesi e ausili, 
esenzioni), lavoro (collocamento mi-
rato, Legge 104, permessi dal lavoro, 
congedo retribuito), trasporti (tessera 

regionale trasporti, parcheggi, esen-
zione IVA su acquisti auto, esenzione 
bollo auto), abbattimento barriere 
architettoniche. Benefici che abbiamo 
ottenuto e che sono per tutti!
Da parte nostra tutto questo continue-
rà, riprenderà e crescerà con il nuovo 
anno e sono certo che  allo stesso modo 
continuerà anche il vostro sostegno, 
il vostro contributo e la vostra vici-
nanza che si manifesta concretamente 
attraverso la sottoscrizione del tesse-
ramento. Voglio però precisare: la de-
cisione di tesserarsi deve essere una 
scelta continuativa così come conti-
nuativo è il nostro impegno. Con una 
tessera si sostiene un’Associazione di 
utilità collettiva il cui sostegno assu-
me una forte valenza sociale perché la 
solidarietà di ciascuno vale per tutti. 
Motivi per rinnovare la tessera ne of-
friamo tanti, uno su tutti il fatto che 
ANMIC, con alle spalle mezzo secolo di 
storia, di lotte e di difesa degli inva-
lidi, è associazione istituzionalmente 
riconosciuta come portavoce dei disabili 
di questo paese - è presente in provin-
cia di Sondrio con uffici sempre aperti 
dove quotidianamente personale spe-
cializzato è a disposizione e pronto a 
fornire risposte a qualsiasi necessità. 
Molti di voi hanno potuto conoscerci 
toccando personalmente con mano il 
nostro impegno, la nostra disponibilità 
e, lasciatemelo dire, la nostra compe-
tenza. In provincia ci stiamo sempre 
più avvicinando a voi anche fisicamen-
te; da quest’anno siamo ancora più pre-
senti con l’apertura del nuovo recapito 
di Sondalo, che si aggiunge a Tirano, 
Morbegno e Sondrio, dove l’apertura 

quotidiana per sei giorni alla settimana 
garantisce presenza e costanza nell’of-
frire i nostri servizi.
Tutto questo è possibile grazie al con-
tributo di chi con continuità ci ha fi-
nora sostenuto e continua a sostenerci. 
Pertanto vi chiedo di non limitarvi ad 
un sostegno intermittente (un anno si 
e tre no) o solo quando si ha necessità 
di ricorrere ai nostri servizi per risolve-
re un proprio problema. La solidarietà 
è alla base del nostro lavoro che deve 
essere forza comune per tutelare i di-
ritti di tutti. Il rinnovo della tessera è 
un piccolo atto concreto per ampliare 
questa forza. 
CI SI SALVA E SI VA AVANTI SOLO SE 
SI AGISCE INSIEME, UNITI, SEMPRE.
Grazie a tutti.

Il presidente provinciale
(Gerardo Moretti)

PER TESSERARTI
•  puoi utilizzare il nostro bollettino 

di C/C postale precompilato che 
trovi inserito nel presente giorna-
le: n. C/C postale 10700235;

•  puoi utilizzare il bollettino pre-
compilato che potresti ricevere per 
posta dalla nostra sede nazionale 
di Roma;

•  puoi effettuare il versamento tra-
mite il C/C bancario a noi intesta-
to: C/C N. 15996525 presso CRÉDIT 
AGRICOLE di SONDRIO CODICE IBAN: 
IT45G0623011010000015996525;

•  presso i nostri recapiti di Sondrio, 
Morbegno, Tirano e Sondalo.
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L’INPS ha deciso di cambiare 
le regole sulla Legge 104. Le 
novità sono previste dal decreto 

legislativo n.105/2022, e riguardano 
congedi, permessi, priorità nello smart-
working.
Questo cosa sta a significare? Vediamo 
cosa è previsto, con particolare rife-
rimento alle persone con disabilità..

COSA CAMBIA DAL 13 
AGOSTO 2022
Partiamo con la notizia: stop al «re-
ferente unico» per la fruizione dei 
permessi mensili di cui alla legge n. 
104/1992 per assistere i disabili. 
Dal 13 agosto 2022, data di entrata 
in vigore del dlgs n. 105/2022 con-
tenente misure a sostegno della con-
ciliazione vita-lavoro, i tre giorni di 
permesso mensile retribuito potranno 
anche  essere alternati nella fruizione 
tra più soggetti (lavoratori dipendenti) 
per l’assistenza allo stesso disabile.
Dalla stessa data, inoltre, il congedo 
straordinario di cui all’articolo 42, 
co. 5 del dlgs n. 151/2001 potrà es-
sere fruito anche dal convivente di 
fatto, come già previsto per i per-
messi mensili. Resta fermo, inoltre, 
il principio secondo cui la convivenza 
con il disabile possa essere instaura-
ta successivamente alla richiesta del 
congedo. La novella, pertanto, com-
porta l’aggiornamento della tabella 
dell’ordine di priorità.
Tra le misure di interesse generale, il 

decreto introduce il 
Congedo 

di paternità obbli-
gatorio di 10 giorni. 
Il padre avrà diritto 
ad un congedo di 10 
giorni lavorativi che 
possono essere fruiti 
da 2 mesi prima del 
parto ai 5 mesi dopo 
il parto, utilizzabili 
anche in caso di morte 
perinatale del bambi-
no. Questo nuovo con-
gedo, che spetta anche 
ai lavoratori pubblici, è 
aggiuntivo al congedo di paternità al-
ternativo, che spetta solo nei casi di 
morte, grave infermità o abbandono 
del bambino da parte della madre.

CONGEDI PARENTALI: COSA 
CAMBIA 
Il decreto interviene anche sui congedi 
parentali estendendo il diritto fino ai 
12 anni del figlio (prima erano 6). 
Fino al dodicesimo anno di vita del 
figlio, a ciascun genitore lavoratore 
spetta per tre mesi un’indennità pari 
al 30% della retribuzione. Inoltre i 
genitori possono fruire, alternativa-
mente tra loro, di ulteriori 3 mesi 
coperti dall’indennità con il 30% di 
retribuzione.
Quindi in totale si arriva a 9 mesi 
totali di congedo coperto dall’inden-
nità INPS del 30% (3 mesi per ciascun 
genitore per un totale di sei mesi, più 
ulteriore periodo di tre mesi, per un 
solo genitore). Entrambi i genitori 

possono fruire complessiva-
mente massimo di 10 mesi 

di congedo parentale (eleva-
bili a 11 mesi nel caso in cui 
il padre si astenga per un pe-
riodo intero o frazionato non 
inferiore a 3 mesi) per ogni 

figlio entro i primi dodici 
anni di vita o dall’ingres-
so in famiglia in caso di 

adozione o affida-
mento.
Nel caso vi sia un 

solo genitore, questi 

può fruire del congedo per un 
massimo di 11 mesi, con una inden-
nità del 30% della retribuzione per 
un periodo massimo di 9 mesi. I periodi 
di congedo parentale sono computati 
nell’anzianità di servizio e non compor-
tano riduzione di ferie, riposi, tredice-
sima mensilità o gratifica natalizia, ad 
eccezione  degli  emolumenti  accessori  
connessi all’effettiva presenza in servi-
zio, salvo  quanto  diversamente pre-
visto dalla contrattazione collettiva.
Nulla cambia per i congedi parenta-
li in caso di figli con disabilità: per 
loro, come già previsto dall’Art. 33 del 
D.lgs n. 151/2001, c’è la possibilità di 
estendere fino a tre anni il congedo 
parentale, fino al dodicesimo anno 
di età del bambino. È prevista una in-
dennità del 30% per tutto il periodo 
di congedo.
In alternativa al prolungamento fino 
a 3 anni del congedo parentale di 
cui all’articolo 33 del decreto legisla-
tivo 26 marzo 2001, n. 151, i genitori 
possono usufruire di due ore di per-
messo giornaliero retribuito fino al 
compimento del terzo anno di vita 
del bambino.

CONGEDI STRAORDINARI DI 
DUE ANNI
Relativamente al congedo straordinario 
di due anni per assistere familiari con 
disabilità, normato dall’articolo 42 del 
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 
151, viene previsto che:
1.  Per il diritto a usufruire del congedo 

di due anni vengono equiparati al 
coniuge convivente della persona 

INPS, DAL 13 AGOSTO CAMBIANO  
LE REGOLE DELLA LEGGE 104
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con disabilità grave anche la parte 
di un’unione civile e il convivente 
di fatto.

2.  Il diritto a fruire del congedo deve 
essere riconosciuto entro i 30 gior-
ni dalla richiesta.

3.  Il diritto al congedo spetta anche 
nel caso in cui la convivenza sia sta-
ta instaurata successivamente alla 
richiesta di congedo.

Inoltre nel testo del decreto viene ri-
portato l’ordine di priorità dei soggetti 
con diritto di usufruire del congedo:
In caso di mancanza, decesso o in 
presenza di patologie invalidanti del 
coniuge convivente o della parte di 
un’unione civile o del convivente di 
fatto, hanno diritto a fruire del con-
gedo:
• il padre o la madre anche adottivi;
1.  in caso di decesso, mancanza o in 

presenza di patologie invalidanti del 
padre e della madre, anche adottivi, 
ha diritto a fruire del congedo uno 
dei figli conviventi;

2.  in caso di mancanza, decesso o in 
presenza di patologie invalidanti dei 
figli conviventi, ha diritto a fruire 
del congedo uno dei fratelli o delle 
sorelle conviventi;

3.  in caso di mancanza, decesso o in 
presenza di patologie invalidanti di 
uno dei fratelli o delle sorelle con-
viventi, ha diritto a fruire del con-
gedo il parente ol’affine entro il 
terzo grado convivente.

PERMESSI LEGGE 104, 3 
GIORNI
Il decreto modifica in parte anche l’ar-
ticolo 33 della legge 104, riguardante 
i permessi e le agevolazioni lavorative 
per chi assiste un familiare con disabi-
lità grave. Diventa possibile per due 
soggetti (es. coniugi) assentarsi dal 
lavoro per assistere lo stesso fami-

liare disabile in giorni diversi fermo 
restando il limite complessivo di tre 
giorni al mese. 
Anche qui si esplicita che ne hanno di-
ritto anche le parti dell’unione civile e 
delle convivenze di fatto, e si prevede 
la possibilità di suddividere i 3 gior-
ni tra più aventi diritto (e non solo 
i genitori) rispetto ad una persona 
disabile da assistere.

LAVORO AGILE
Alla legge 22 maggio 2017 vengono ap-
portate alcune modifiche riguardanti la 
già prevista priorità al lavoro agile, 
allargando in parte la platea dei bene-
ficiari: all’articolo 18, il comma 3-bis è 
sostituito dal nuovo 3-bis, stabilendo 
che i datori di lavoro, sia pubblici che 
privati, devono riconoscere priorità alle 
richieste di lavoro in modalità agile 
presentate da:
•  genitori di figli fino a dodici anni di 

età o senza alcun limite di età nel 
caso di figli in condizioni di disabi-
lità grave con certificazione di Legge 
104, articolo 3, comma 3;

•  lavoratori con disabilità in situa-
zione di gravità accertata ai sensi 
dell’articolo 3, comma 3, della legge 
104;

•  caregivers familiari ai sensi dell’ar-
ticolo 1, comma 255, della legge 27 
dicembre 2017, n. 205.

Si specifica, inoltre, che la lavoratrice 
o il lavoratore che richiede di fruire del 
lavoro agile non può essere sanzio-
nato, demansionato, licenziato, tra-
sferito o sottoposto ad altra misura 
organizzativa avente effetti negativi, 
diretti  o indiretti, sulle condizioni di 
lavoro. Qualunque misura adottata in 
violazione del precedente periodo è da 
considerarsi ritorsiva o discriminato-
ria e, pertanto, nulla.

COME FRUIRE DEI PERMESSI
Dal 13 agosto 2022 è possibile fruire 
dei congedi come modificati dalla nor-
mativa, con richiesta al proprio datore 
di lavoro o al proprio committente, re-
golarizzando successivamente la frui-
zione mediante presentazione della do-
manda telematica all’INPS, che informa 
come il rilascio delle implementazioni 
informatiche delle attuali procedure 
sarà tempestivamente reso noto con 
successiva comunicazione.

CARTA 
EUROPEA 
DELLA 
DISABILITÀ
ONLINE IL SERVIZIO  
PER RICHIEDERLA

La Carta Europea della Disabilità 
è il documento in formato tesse-
ra che permette alle persone con 

disabilità di accedere a beni e servizi, 
pubblici o privati, gratuitamente o a 
tariffe agevolate.
La Carta Europea della Disabilità so-
stituisce a tutti gli effetti i certifi-
cati cartacei e i verbali attestanti la 
condizione di disabilità.
Quindi per certificare la propria condi-
zione di disabilità, a seguito dell’avve-
nuto riconoscimento ed accertamento 
da parte delle commissioni competenti, 
basterà esibire la Carta Europea della 
Disabilità e permettere la lettura del 
relativo QR Code all’operatore incarica-
to attraverso uno smartphone dotato di 
fotocamera e collegamento ad internet.
Dal 22 febbraio, l’INPS rende possibile 
richiedere sul proprio sito la Disabili-
ty Card, effettuando l’accesso tramite 
SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) 
o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). 

COME FUNZIONA
La Disability Card può essere richiesta 
gratuitamente sul sito dell’INPS, tramite 
una procedura online, da parte del cit-
tadino che ne ha diritto e successiva-
meante verrà spedita a casa.
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RINNOVATO 
PER IL 2022 
IL BONUS 
ASSISTENTI 
FAMILIARI
Il BAF, ovvero Bonus Assistenti Fa-

miliari, è un aiuto economico per le 
spese sostenute dalle famiglie così 

da poter affrontare il costo degli as-
sistenti famigliari che curano i propri 
cari. Rispettando i requisiti previsti 
dalla normativa (vedi sotto), il contri-
buto potrà coprire fino ad un massimo 
del 60% delle spese già sostenute per 
la retribuzione dell’assistente famiglia-
re, per un importo massimo intorno ai 
2000,00 euro.

A CHI È DESTINATO IL BAF?
Il destinatario della presente misura 
è l’intestatario del contratto con l’as-
sistente familiare, sia esso la persona 
assistita o un familiare non obbliga-
toriamente convivente, che può esse-
re anche amministratore di sostegno/
tutore. La persona assistita, inoltre, 
può essere rappresentata da un ammi-
nistratore di sostegno/tutore, diverso 
dal familiare. 
Il richiedente del beneficio è sempre 
l’intestatario del contratto che può 
essere: 
-  la persona assistita, in questo caso 

presenta la domanda la persona assi-
stita e l’ISEE di riferimento è il pro-
prio. Oppure, il familiare per conto 
della persona assistita intestataria 
del contratto, ma impossibilitata a 
presentare la domanda (ISEE di ri-
ferimento è quello della persona as-
sistita); 

-  un familiare anche non convivente, 
in questo caso l’ISEE di riferimento è 
quello del familiare. Il familiare può 
ricoprire anche il ruolo di ammini-
stratore di sostegno/tutore; 

-  un amministratore di sostegno/tutore 
diverso dal familiare, in questo caso 
l’ISEE di riferimento è quello della 
persona assistita. 

QUALI SONO I REQUISITI  
PER RICHIEDERE IL BAF?
I requisiti di accesso che sono riferiti 
all’intestatario del contratto sono: 
•  ISEE uguale o inferiore a € 35.000,00; 
•  o ISEE < = 25.000,00 €: tetto mas-

simo di contributo riconoscibile, non 
superiore al 60% delle spese effetti-
vamente sostenute per la retribu-
zione dell’assistente familiare, pari 
a 2.400,00 €; 

•  o ISEE > 25.000,00 € e <= 35.000,00 
€: tetto massimo di contributo rico-
noscibile, non superiore al 60% delle 
spese effettivamente sostenute per 
la retribuzione dell’assistente fami-
liare, pari a 2.000,00 €; 

•  Contratto di lavoro, regolarmente 
registrato e in corso di validità, 
sottoscritto con un Assistente fa-
miliare iscritto in uno o più regi-
stri territoriali presenti presso gli 
Ambiti Territoriali e corrispondente 
a quanto indicato nell’art.7 della l.r. 
15/2015 per ogni assistente che si 
dovesse alternare alla cura; 

•  Residenza in Lombardia da almeno 
5 (cinque) anni. 

Il contributo concesso non potrà su-
perare l’importo massimo previsto dal 
bando per fascia ISEE. Qualora le spese 
effettivamente sostenute fossero infe-
riori al contributo previsto dal bando, 
lo stesso verrà comunque calcolato in 
base al 60% delle spese stesse.

COME PRESENTARE LA DOMANDA? 
Le domande devono essere presentate 
dai richiedenti di cui al punto A.4 (cfr. 
intestatario del contratto con l’assi-
stente familiare) obbligatoriamente 
in forma telematica su Bandi online, 
pena la non ammissibilità, per mezzo 
del Sistema Informativo Bandi onli-
ne disponibile all’indirizzo di Regione 
Lombardia: www.bandi.regione.lombar-
dia.it 
Le domande possono essere presentate 
solo telematicamente  tramite il sito 
dei bandi della regione Lombardia pre-
via autenticazione attraverso:
•  SPID - Sistema Pubblico di Identità 

Digitale
•  CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS 
•  CIE Carta di Identità Elettronica; 

per informazioni sul suo funziona-
mento: 

CHI PUÒ RICHIEDERE  
LA DISABILITY CARD
•  Invalidi civili maggiorenni con inva-

lidità certificata maggiore del 67%
•  Invalidi civili minorenni
•  Cittadini con indennità di accompa-

gnamento
•  Cittadini con certificazione ai sensi 

della Legge 104/1992, Art 3 comma 
3

•  Ciechi civili
•  Sordi civili
•  Invalidi e inabili ai sensi della Legge 

222/1984
•  Invalidi sul lavoro con invalidità cer-

tificata maggiore del 35%
•  Invalidi sul lavoro o con diritto all’as-

segno per l’assistenza personale e 
continuativa o con con menomazioni 
dell’integrità psicofisica

•  Inabili alle mansioni (ai sensi della 
Legge 379/1955, del DPR 73/92 e 
del DPR 171/2011) e inabili (ai sen-
si della Legge 274/1991, art. 13 e 
Legge 335/1995, art. 2)

•  Cittadini titolari di Trattamenti di 
privilegio ordinari e di guerra

È possibile richiederla anche presso il 
nostro ufficio portando solo il codice 
fiscale e una fotografia in formato tes-
sera.

Auguri
di Buone
Feste
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MAGGIOR VALORE ALLA VOSTRA 

TESSERA ANMIC 2023
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 2023 e, sino a tutto giugno 2023, per coloro che sono in possesso della tessera ANMIC 2023. 
Le agevolazioni vengono pubblicate e puntualmente aggiornate sul sito (www.anmicsondrio.it) che invitiamo a con-
sultare periodicamente. Ulteriori aggiornamenti possono essere richiesti presso i nostri uffici o segnalando la propria 
email ed il cellulare. Consulta il nostro sito per tutti gli aggiornamenti.

HANNO FORNITO CONDIZIONI DI FAVORE LE SEGUENTI 
AZIENDE E PUBBLICI ESERCIZI
•  CRÉDIT AGRICOLE  

Convenzione Associati Enti del Terzo Settore

•  NEGOZI CRAI ARCEV (qui a fianco i negozi aderenti)

•  FARMACIA CASTIONE ANDEVENNO

•  FARMACIA DELEBIO

•  SCIEGHI ASSICURAZIONI  
Agenzia Generale di Sondrio

•  ORTOPEDIA BORELLI  
(Sondrio)

•  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

•  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



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 Unico
•  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. 15996525 presso 

il CRÉDIT AGRICOLE di SONDRIO CODICE IBAN: IT45G0623011010000015996525.
3)  puoi rivolgerti ai nostri recapiti  

di SONDRIO, MORBEGNO,  
TIRANO E SONDALO.

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 (ex pretura, 1º piano con ascensore) 
Aperto tutti i lunedì 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 SONDALO: 
presso il Municipio in Via Vanoni 32 
Aperto tutti i giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

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

Tesseramento 2023

      I NOSTRI RECAPITI


