mercoledì 10 e giovedì 11 marzo: due date da segnarsi sul calendario!
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due date da segnarsi sul calendario!

MERCOLEDI’ 10 MARZO SECONDO APPUNTAMENTO CON FNA
GIOVEDI' 11 MARZO XXV ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA
PRIMO APPUNTAMENTO:
Si ricorda ai Soci che è stato firmato un nuovo accordo con FNA Sede Territoriale - Federazione Promotrice CAF e Patronato
. FNA sarà presente tutti i mercoledì dalle ore 10 alle ore 12 presso la sede APEC.
Ricordiamo ai soci che FNA subentra in tutte le pratiche di CAF e Patronato, tra le quali la dichiarazione dei redditi, il modello
730 (al costo 10 euro) e l’IMU (gratuito). I soci che posseggono il modello 730 dello scorso anno possono direttamente prendere
contatto con il nostro ufficio e con FNA per il modello 730 del 2021. Chi invece non possiede copia del 730 dello scorso anno
può inviare una mail all’indirizzo postale pensionaticoni@alice.it allegando copia di un documento di riconoscimento e scrivendo
il seguente testo:
“ Il sottoscritto (Nome e Cognome)………….. nato a ……………. Il …………….. dichiara di voler presentare la
dichiarazione dei redditi 2021 (redditi 2020) tramite la FNA Territoriale - Federazione Promotrice Caf e Patronato. Per
tale motivo, autorizza la FNA a richiedere, per proprio conto, copia del modello 730 dello scorso anno al rag.Paolo
Ruzzini. Si allega copia del documento di riconoscimento.
Cordiali saluti. (segue firma indicando in modo leggibile nome e cognome)
Per chiarimenti maggiori, potete telefonare ai numeri della segreteria 06-32723228 oppure 06-32723229 o venire nell’ufficio
APEC il mercoledì mattina.
Come Patronato, FNA garantirà assistenza anche alle pensioni di vecchiaia, anzianità, inabilità, assegno sociale, assisterà per il
calcolo delle pensioni , ed altro ancora . Nel settore INAIL assisterà i soci nelle pratiche per le rendite per infortuni , malattie
professionali , assegni familiari , denunce di infortunio ecc. Nel settore ASL assistenza per le pratiche di invalidità civile, ciechi
civili e sordomuti.
Tutti i servizi di Patronato sono forniti gratuitamente (legge 152/2001)

SECONDO APPUNTAMENTO:
Si ricorda ai Soci che Giovedì 11 marzo alle ore 10.30 avrà luogo presso Il nuovo Palazzo delle Federazioni di viale Tiziano 74
a Roma la XXXV Assemblea Ordinaria Elettiva ed a seguire l’Assemblea Straordinaria per le modifiche allo Statuto. Purtroppo a
causa della pandemia, non ci sarà una partecipazione massiccia dei soci, come sempre avvenuto in passato. Chiediamo,
pertanto, a tutti voi un piccolo sforzo, per essere presenti in numero consistente, in quanto la Presidenza dell’Ente ci ha
confermato che, essendo l’APEC una Associazione Benemerita, è obbligata a rispettare i principi informatori del CONI, che
stabiliscono che tutte le Assemblee Ordinarie Elettive debbano essere svolte entro i 15 marzo.In caso di Assemblea non valida
per mancato raggiungimento del quorum necessario, l’Associazione sarà purtroppo Commissariata, con il conseguente blocco
totale delle attività, fino a nuova Assemblea.
I lavori assembleari verranno svolti nella Sala Auditorium con capienza di 300 posti , quindi il distanziamento sarà
abbondantemente assicurato , le mascherine saranno obbligatorie per tutto il periodo , ci sarà in termo-scanner per il controllo
della temperatura all’entrata e verrà fornito il gel per disinfettare le mani. Consigliamo ai soci di arrivare in leggero anticipo in
quanto l’APEC offrirà un coffee break prima dell’inizio dei lavori.
E’ importante, Vi aspettiamo!
In tale attesa, via inviamo i più cordiali saluti,
La Segreteria WEB
Roma 8 marzo 2021

