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INFORMAZIONE AI SOCI
5 maggio 2022

DICHIARAZIONE DEI REDDITI CUD 2021 PENSIONE INTEGRATIVA FONDO CONI
Molti soci ci hanno chiesto i motivi per i quali è molto complicato accedere al portale delle Risorse Umane di Sport e
Salute allo scopo di poter stampare il CUD relativo al Fondo CONI del 2021. La società Sport e Salute ha ricordato
che la normativa vigente obbliga gli utenti a cambiare sername e password ogni tre mesi, per cui se un socio non lo
utilizza per più di questo periodo, dovrà richiedere obbligatoriamente assistenza all'Ufficio Trattamento Economico al
numero 06-32723272 nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 10:30 alle ore 12:30 per avere nuova password.
(alleghiamo a questo proposito la circolare a suo tempo inviata da Sport e Salute).
VIAGGIO NEL CILENTO
Sono ancora disponibili un paio di camere matrimoniali per le vacanze estive che, quest'anno, sono programmate dal
10 al 17 luglio al Villaggio Olimpia Cilento Resort - Resort a 4 stelle. Il Villaggio si trova direttamente sul mare nella
località Marina di Ascea a pochi chilometri da Palinuro. (vedi nel sito dell’Associazione, www.pensionaticoni.eu). Per
maggiori informazioni rivolgersi in Segreteria ai numeri 06-32723228 -06-32723229
CONVENZIONE CON L'ASS. CULTURALE RETE TURISMO ROMA - VISITE GUIDATE
Allo scopo di aumentare l'offerta delle iniziative culturali, APEC ha recentemente firmato una convenzione con
l'Associazione Culturale sopraindicata che ogni mese ci comunica le iniziative culturali programmate a Roma e
Provincia. I soci APEC possono inserirsi nei gruppi già formati pagando un biglietto scontato di 8 euro a persona,
oltre all'eventuale biglietto di ingresso. Ogni mese le iniziative previste sono visibili nel nostro sito
www.pensionaticoni.eu. Gli interessati dovranno telefonare, con almeno due-tre giorni di anticipo, direttamente al
Presidente di Rete Turismo Roma Dr. Francesco Cecilia al numero 339 - 2351237 allo scopo di essere inseriti nel
gruppo organizzato. Vi alleghiamo alla presente la locandina relativa alle visite previste nel mese di maggio.

CAF e PATRONATO
Si ricorda ai soci interessati che la signora Deriu del Patronato FNA sarà presente ogni mercoledì dalle ore 10:00 alle
ore 12:00 presso la sede APEC. E' necessaria la prenotazione. Il servizio sarà sospeso in occasione della chiusura
dell'ufficio, fissata per il 28 giugno 2022. Si pregano i soci interessati di affrettarsi a prendere contatti con la
Segreteria.
CHIUSURA ESTIVA DELLA SEGRETERIA APEC
Gli Uffici saranno chiusi per la pausa estiva da mercoledì 29 giugno (Festa dei Patroni di Roma SS. Pietro e Paolo) a
domenica 4 settembre. Riapriranno regolarmente lunedì 5 settembre 2022.
ATTENZIONE: Informiamo che nei primi due giorni della prossima settimana (lunedì 9 maggio e di martedì 10
maggio) la segreteria rimarrà chiusa. Sarà di nuovo funzionante mercoledì 11 maggio.
Cordiali saluti
La Segreteria WEB
Roma 5 maggio 2022

Continuiamo a ricordare che l'indirizzo del sito WEB dell'Associazione è il
www.pensionaticoni.eu , ove troverete costantemente aggiornate tutte le novità e le attività
riguadanti dell'APEC.
Visitatelo con frequenza ricorrente: è il modo più utile e rapido per essere informati
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