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ANMIC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
MUTILATI E INVALIDI CIVILI 

ANMIC SEMPRE PIÙ VICINO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ  
E ALLE LORO FAMIGLIE APRE UN NUOVO RECAPITO A SONDALO

SPORT E DISABILITÀ  
VERSO LE PARALIMPIADI 2026

Dopo Pechino 2022 la bandiera Paralimpica è ora pronta 
ad arrivare in Italia e tocca a Milano Cortina 2026.
Ogni Paralimpiade ha sempre rappresentato un passo in 

avanti nella promozione di una diversa percezione della 
disabilità, nel Paese ospitante e nel mondo. Questa impor-
tante manifestazione ha favorito la nascita di una nuova 
consapevolezza sul tema della disabilità e ha stimolato 
riflessioni preziosissime sia sul ruolo sociale dello sport che 
sul concetto di abilità.
ANMIC (associazione nazionale mutilati e invalidi civili) che 
dal 1965 è punto di riferimento per le persone con disabi-
lità della provincia di Sondrio, anche in questa occasione 
vuole essere attiva e portavoce dei numerosi benefici che 

lo sport apporta per i disabili sia dal punto di vista fisico 
che dal punto di vista psichico, oltre all’essere strumento 
per la facilitazione l’inserimento in un contesto sociale.
ANMIC Sondrio, nella persona del suo presidente provinciale 
Gerardo Moretti, insieme al delegato provinciale del Comi-
tato Paralimpico Dottor Domenico Ligari propongono un 
sondaggio riguardante l’attività sportiva e la disabilità in 
provincia e invitano tutti a parteciparvi. I risultati dell’inda-
gine serviranno a raccogliere dati e informazioni utili per 
l’organizzazione di eventi e progetti mirati.
Per partecipare al sondaggio è possibile scaricare il que-
stionario in formato PDF dal nostro sito www.anmicsondrio.
it, oppure compilarlo direttamente online tramite un Go-
ogle Form (che trovate sempre sul nostro sito) o recandovi 
presso il nostri uffici e recapiti dove compilarlo cartaceo.
Il questionario sarà compilabile fino al 30 settembre 2022.
IL VOSTRO CONTRIBUTO È MOLTO IMPORTANTE!

Da giovedì 12 maggio presso il Mu-
nicipio di Sondalo, in via Vanoni 
32, è operativo un nuovo recapito 

zonale ANMIC. 
L’ufficio di Sondalo nasce dalla ne-
cessità di erogare tutti quei servizi 
di consulenza, sindacali, fiscali e 
di patronato che vengono già dati 
nelle altre sedi. Qui vengono fornite 
le risposte ad ogni richiesta sui temi 
inerenti la disabilità: dal lavoro, alla 
fiscalità, alla previdenza, all’assistenza 
socio sanitaria, l’inclusione scolastica e 
formativa, le barriere architettoniche, 
i trasporti nonché i quesiti riguardanti 
la fornitura di protesi e ausili. 
Il nuovo recapito, fortemente voluto 
da Gerardo Moretti (Presidente provin-
ciale di ANMIC Sondrio) e dal Consiglio 

Direttivo dell’Associazione, è stato reso 
possibile grazie al sostegno dell’Am-
ministrazione comunale di Sondalo 
alla quale va il nostro ringraziamen-
to, forte e sentito, che ha messo a 
disposizione gli spazi necessari per 
fornire questo prezioso servizio.
In un momento che vede le comunità 
si Sondalo e dell’Alta Valle avvertire 
forte il disagio per l’assenza di soste-
gno da parte delle amministrazioni 
centrali a causa delle scelte politiche 
non condivise soprattutto in tema di 
sanità, ANMIC, da sempre impegnata 
nell’aiuto e nel sostegno delle fami-
glie, prende l’iniziativa e si avvicina 
a queste comunità aprendo un nuo-
vo recapito con l’intento di diventare 
un punto di riferimento mettendo a 

disposizione di tutti un ufficio di vi-
cinanza, accessibile e orientato all’u-
tente. L’obiettivo è quello di mettere 
a disposizione delle persone con di-
sabilità, delle loro famiglie, ma anche 
della comunità intera, i numerosi ser-
vizi che l’associazione fornisce. 

GLI ALTRI RECAPITI ED I RIFERIMENTI
SONDRIO - Da lunedì a venerdì dalle 
9 alle 12 e martedì pomeriggio dalle 
14.30 alle 16.30
Il sabato mattina (solo su appunta-
mento) dalle 9 alle 12
MORBEGNO - Via Della Pretura 17, tutti 
i lunedì dalle 14.30 alle 16.30 
TIRANO - Piazza S. Martino 1 (casa 
parrocchiale), il 2° e 4° mercoledì del 
mese, dalle 14.30 alle 16.30 
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NOVITÀ IMPORTANTI PER LE PENSIONI 
DI REVERSIBILITÀ - SENTENZA 88/2022

La Corte costituzionale con la 
sentenza 88/2022 ha ampliato 
il diritto di ricevere la pensione di 

reversibilità, a certe condizioni, anche 
ad altri soggetti. Il diritto riguarda 
separati, divorziati, superstiti di 
unioni civili, figli, nipoti.

Per conseguire la pensione indiretta, è 
necessario che l’assicurato abbia rag-
giunto specifici requisiti prima del 
decesso:
•  15 anni di anzianità assicurativa e 

contributiva;
•  Oppure 5 anni di anzianità assicura-

tiva e contributiva dei quali almeno 
3 anni nel quinquennio anteriore alla 
data del decesso.

In generale può ottenere la pensione 
diretta (o indiretta, se il lavoratore 
non ha maturato il diritto ma è assicu-
rato con almeno 15 anni di contributi) 
il coniuge che, se beneficiario unico, 
ne incasserà il 60 per cento. Diverso 
il caso del coniuge che concorre con 
altri familiari o supera certi limiti 
di reddito, in questo caso la quota 
andrà tagliata.

Nel caso dei separati la circolare Inps 
19/2022 ha riconosciuto il tratta-
mento anche in suo favore con ad-
debito e senza diritto agli alimenti. 
La stessa legge 903/1965 infatti non 
esigeva quale requisito quello di essere 
a carico del titolare alla data della mor-
te ma solo il matrimonio con il defun-
to. Già la Consulta nel 1987 indicava 
l’equiparazione tra i separati a vario 
titolo. Dato importante è che ora sarà 
possibile riesaminare le domande finora 
respinte se non passate in giudicato.
Cosa accade all’ex moglie o marito? 
L’ex consorte in caso di morte di chi 
percepiva una pensione conserva il 
diritto alla reversibilità (se non si 
sia risposato). Questo se il rapporto 
assicurativo del defunto precede la 
fine del matrimonio e se sia titolare 
di un assegno divorzile già sancito 
dal giudice con la pronuncia del-

lo scioglimento del matrimonio. In 
caso della contemporanea presenza 
di coniuge ed ex coniuge viene in 
soccorso il Tribunale di Roma con la 
sentenza 13174/2021 che chiarisce 
che se il pensionato lascia un coniuge 
superstite e un divorziato titolare di 
assegno, la reversibilità andrà tra 
loro ripartita. Quindi secondo il prin-
cipio solidaristico occorre dividere 
l’assegno tra coniuge superstite e 
divorziato. Come? Occorre guardare in 
questo caso specifico alla durata dei 
rispettivi matrimoni e delle eventuali 
convivenze more uxorio. Occorre infi-
ne considerare l’importo dell’assegno 
mensile e la posizione economica del-
le parti. Se però il coniuge dovesse 
risposarsi in questo caso perdereb-
be i requisiti, per superamento delle 
soglie di età, venir meno dell’inabilità 
o fruizione di altra pensione.

A percepire la pensione di reversi-
bilità sono anche i figli siano essi: 
legittimi, naturali, riconosciuti, di-
chiarati o adottivi. Occorre però che 
siano minori, inabili al lavoro, mag-
giorenni fino a 21 anni se studenti 
o iscritti a corsi professionali e 26 
se universitari.
Stesso diritto spetta – in caso di 
mancanza di figli – ai nipoti, anche 
non conviventi con il defunto, e an-
che maggiorenni se orfani inabili al 
lavoro se a carico, nel senso di totale 
dipendenza come sostentamento con-
tinuativo.
Se mancano coniugi o figli, l’assegno 
spetterà ai genitori a carico over 65 
privi di pensione e ai fratelli celibi 
e alle sorelle nubili a carico, inabili 
al lavoro e sprovvisti di pensione.
Per quanto riguarda i conviventi di 
fatto, non ci sono novità. A differen-
za di chi si è unito con unioni ci-
vili, i conviventi non hanno diritto 
alla reversibilità. Il loro diritto perso 
quindi non passa nemmeno ai super-
stiti di quelle coppie che stanno in-
sieme da molto tempo se il decesso 

preceda l’entrata in vigore della legge 
76/2016.
Come presentare la domanda per la 
pensione di reversibilità.
La domanda per la pensione di rever-
sibilità deve essere effettuata via 
web all’Inps con il servizio dedicato 
nel portale dell’istituto. L’interessato 
può, alternativamente, fare domanda 
servendosi del contact center al nu-
mero 803 164 (gratuito da rete fissa) 
oppure 06 164 164 da rete mobile. È 
possibile anche utilizzare enti di pa-
tronato e intermediari dell’INPS.
Da quando decorre la pensione
La pensione ai superstiti decorre dal 
primo giorno del mese posteriore a 
quello del decesso del pensionato o 
dell’assicurato. Se l’avente diritto do-
vesse presentare domanda mesi dopo, 
avrà poi diritto al rimborso degli ar-
retrati.
Le percentuali sono differenti in base 
alla composizione della famiglia e alla 
presenza di figli.

Le percentuali di divisione della re-
versibilità in caso di figli
•  80% al coniuge con un figlio (60% 

al coniuge solo o con figli non più 
a carico);

•  100% al coniuge con due o più figli;
•  70% un figlio (in assenza del co-

niuge);
•  80% due figli (in assenza del co-

niuge);
•  100% tre o più figli (in assenza del 

coniuge.

Nel caso della contitolarità, ovvero 
quando ci sono più figli e dunque la 
pensione spetta all’insieme di persone, 
alla data nella quale un figlio divie-
ne maggiorenne o trova un lavoro, o 
finisce gli studi, perde il diritto alla 
reversibilità. Pertanto la pensione va 
ricalcolata per i rimanenti beneficiari.
Il superstite ha diritto altresì alle men-
silità aggiuntive, ovvero tredicesima e 
quattordicesima, se il defunto le per-
cepiva.
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DECRETO 
AIUTI
BONUS DI EURO 200 
UNA TANTUM ANCHE 
ALLE PERSONE DISABILI

Con decreto legge del 17 maggio 
2022, n. 50, è stato introdotto 
un bonus di euro 200 da cor-

rispondere, tra l’altro, alle persone 
disabili che percepiscono assegni 
o pensioni di invalidità civile. 
Nel caso in cui nello stesso nucleo 
familiare vi siano più persone 
disabili con pensione o assegno il 
bonus spetterà a ciascuno di essi 
per l’intero.
Il bonus è riconosciuto sempre che 
non si superi il limite di reddi-
to imponibile IRPEF di 35.000 euro 
annui.

A CHI NON SPETTA
Il bonus non è corrisposto ai per-
cettori della sola indennità di ac-
compagnamento, mentre, se tito-
lari anche di pensioni 100% hanno 
diritto al beneficio. 
Non spetta anche ai minori che 
percepiscono l’indennità di fre-
quenza.

La prestazione è erogata una tan-
tum e nel nostro caso avverrà a 
luglio e sarà disposta in automatico 
dall’INPS.

Dovranno invece presentare domanda 
presso un patronato:
•  Lavoratori domestici
•  Lavoratori a contratto COCOCO
•  Lavoratori stagionali
•  Lavoratori autonomi privi di partita 

IVA

CARTA EUROPEA 
DELLA DISABILITÀ
ONLINE IL SERVIZIO PER RICHIEDERLA

La Carta Europea della Disabilità è 
il documento in formato tessera 
che permette alle persone con 

disabilità di accedere a beni e servi-
zi, pubblici o privati, gratuitamente 
o a tariffe agevolate.
La Carta Europea della Disabili-
tà sostituisce a tutti gli effetti i 
certificati cartacei e i verbali atte-
stanti la condizione di disabilità.
Quindi per certificare la propria 
condizione di disabilità, a seguito 
dell’avvenuto riconoscimento ed ac-
certamento da parte delle commis-
sioni competenti, basterà esibire 
la Carta Europea della Disabilità e 
permettere la lettura del relativo QR 
Code all’operatore incaricato attra-
verso uno smartphone dotato di fo-
tocamera e collegamento ad internet.
Dal 22 febbraio, l’INPS rende pos-
sibile richiedere sul proprio sito la 
Disability 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, tra-
mite una procedura online, da parte 
del cittadino che ne ha diritto e suc-
cessivameante verrà spedita a casa.

CHI PUÒ RICHIEDERE  
LA DISABILITY CARD
•  Invalidi civili maggiorenni con 

invalidità certificata maggiore del 
67%

•  Invalidi civili minorenni
•  Cittadini con indennità di accom-

pagnamento
•  Cittadini con certificazione ai sensi 

della Legge 104/1992, Art 3 com-
ma 3

•  Ciechi civili
•  Sordi civili
•  Invalidi e inabili ai sensi della Leg-

ge 222/1984
•  Invalidi sul lavoro con invalidità 

certificata maggiore del 35%
•  Invalidi sul lavoro o con diritto 

all’assegno per l’assistenza perso-
nale e continuativa o con con me-
nomazioni dell’integrità psicofisica

•  Inabili alle mansioni (ai sensi della 
Legge 379/1955, del DPR 73/92 
e del DPR 171/2011) e inabili (ai 
sensi 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 
tessera.
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La legge n. 76 del 20 maggio 
2016, istituisce, regolandole, le 
unioni civili tra persone dello 

stesso sesso e disciplina le convi-
venze di fatto tra etero e omoses-
suali. Con la celebrazione dell’unione 
le parti acquistano lo status familiare 
di unito civilmente. In questo modo, 
la legge ha esteso i diritti civili del 
matrimonio anche alle unioni civili, 
ma lasciando alcune lacune normative. 
Per esempio, la legge non fa espresso 
riferimento all’articolo 78 del codice 
civile, che individua il rapporto di affi-
nità tra il coniuge e i parenti dell’altro. 
Per questo l’orientamento condiviso 
era quello che escludeva il rapporto di 
affinità tra una parte dell’unione civi-
le e i parenti dell’altra. Dunque non 
era neanche previsto che la parte di 
un’unione civile potesse usufruire 
dei permessi della legge n. 104 per 

accudire i parenti dell’altra parte ma 
poteva beneficiarne solo per prestare 
assistenza al partner.
Con la recente circolare numero 36 
del 7 marzo 2022 circolare l’INPS 
chiarisce e fornisce nuove istruzioni 
operative sulla Legge 104 e sul conge-
do straordinario, di cui possono usu-
fruirne anche i parenti degli uniti 
civilmente, estendendo i benefici 
in favore dei lavoratori del settore 
privato. 
Ne deriva che, per i lavoratori del set-
tore privato, il diritto ai permessi di 
cui all’articolo 33, comma 3, della 
legge n. 104/1992 va riconosciuto 
all’unito civilmente. Nello stesso modo 
viene riconosciuto il diritto al conge-
do straordinario. Sia nel caso in cui in 
cui l’unito civilmente presti assistenza 
all’altra parte dell’unione, che nel caso 
in cui assista un parente dell’unito. 
Allo stesso modo i parenti dell’unito 

civilmente avranno diritto ad assi-
stere l’altra parte dell’unione. Resta 
fermo il rispetto del grado di affinità 
normativamente previsto.

L’estensione, però, non riguarda i 
conviventi o le cosiddette “coppie 
di fatto“. In questo caso, ha chiarito 
l’Istituto “Il rapporto di affinità non 
è riconoscibile […] non essendo la 
‘convivenza di fatto’ un istituto giu-
ridico, ma una situazione di fatto tra 
due persone che decidono di formaliz-
zare il loro legame affettivo stabile di 
coppia e di reciproca assistenza morale 
e materiale”. Pertanto, a differenza di 
quanto avviene per i coniugi e gli uniti 
civilmente, il “convivente di fatto” 
può usufruire dei permessi della 104 
solo se presta assistenza al convi-
vente e non nel caso in cui intenda 
rivolgere l’assistenza a un parente del 
convivente.

SEI IN REGOLA 
CON IL TESSERAMENTO?

PER  
POTERTI  
AIUTARE 
È NECESSARIA 
LA TUA 
ADESIONE...

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

A pagina 6 trovate indirizzi e orari dei nostri recapiti di  
MORBEGNO, TIRANO e SONDALO

ESTESI I PERMESSI 104  
ANCHE AI PARENTI UNITI CIVILMENTE
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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 2022. 
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 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. 51991 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 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
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 2022

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


