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L’ANMIC TRA PRESENTE E FUTURO
Le festività si avvicinano
e il Consiglio dell’ANMIC Pescara
augura a tutti voi
un Felice Natale
e Buon 2022!

Il presidente Stornelli: “Nel 2022 tante sfide da vincere
e obiettivi da raggiungere con il sostegno dei nostri soci”

Marco Stornelli
Presidente ANMIC Pescara

Buone Feste
a pag. 2
DIVERSUGUALI
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DI VOLONTARIATO

Dicembre è il mese del Natale, degli auguri e delle feste in famiglia. Ma
è anche il mese dei bilanci di fine anno, delle riflessioni sugli obiettivi
raggiunti e su quelli da pianificare per il futuro. Gli effetti nefasti della
pandemia non sono scomparsi, tuttavia, rispetto a un anno fa, si inizia a
vedere la luce in fondo al tunnel. L’Anmic Pescara non ha mai smesso
di sostenere i propri soci, anche durante il lockdown tutti hanno ricevuto
supporto e assistenza. Il presidente Marco Stornelli traccia il bilancio del
2021 e si proietta già sulle prossime sfide che attendono la nostra associazione. “Rispetto all’anno scorso abbiamo contrastato la pandemia in
maniera più ordinata”, le parole del presidente dell’Anmic Pescara.
“La vaccinazione di massa nel nostro Paese ha permesso il ritorno a
una vita parzialmente ‘normale’ per tutti noi, ma, purtroppo, le restrizioni
nella nostra vita quotidiana non sono scomparse, così come le preoccupazioni per la salute e l’economia”.
(continua in terza pagina)
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ASSOCIAZIONE DIVERSUGUALI PESCARA,
IL NUOVO CENTRO DIURNO E LA FESTA DEI RAGAZZI IN VIA TAVO
Un’associazione storica, un vanto per il nostro territorio. Dal 2004
la onlus Diversuguali presieduta
da Gianna Camplone rappresenta un luogo sicuro per ragazze e
ragazzi. Una “seconda casa” per
i disabili che sviluppano progetti, svolgono laboratori e diventano
più sicuri e autonomi. Da un paio
di mesi l’associazione ha una sede
rinnovata, il centro diurno per persone con disabilità di via Tavo, nel
quartiere Rancitelli. Una struttura,
co-progettata insieme al Comune
di Pescara, dove vengono svolte
quotidianamente attività ricreative,
e riqualificata grazie al contributo
dell’azienda Ikea di Chieti - San
Giovanni Teatino che ha donato i
nuovi arredi. “È una giornata bellissima”, le parole di Gianna Camplone che, commossa, nel corso
dell’inaugurazione dello scorso 22
ottobre ha ringraziato tutti, “in quasi
venti anni abbiamo sentito sempre
la vicinanza di istituzioni e gente comune. Tutti con il loro amore sono
stati vicini alla nostra associazione. Personalmente, ringrazio chi è
stato sempre al mio fianco, non ho
sentito il peso della disabilità perché gli amici mi hanno fatto vivere
con le loro braccia e le loro gambe. Ed io ho semplicemente deciso
di dare a questi ragazzi ciò che ho
ricevuto. Il cuore mi batte forte, è
davvero una giornata indimenticabile, anche perché Ikea, senza che
noi chiedessimo nulla, ha allestito
gratuitamente tutte le stanze della
nostra sede. Finalmente, grazie a
loro, per noi si aprono nuove porte
e ringrazio tutti coloro che ci hanno
voluto e ci vogliono bene. Mi hanno
dato la forza di andare avanti. Non
sono più una giovincella, però sono
felicissima di aver lasciato un segno e, soprattutto, l’amore, quello
che tutti abbiamo nel cuore e non
sempre riusciamo a trasmettere”.
La storia dell’Associazione.
Musica, canto, teatro, attività di

Al centro, Gianna Camplone, Presidente Associazione Diversuguali
nel giorno dell’inaugurazione della sede rinnovata

benessere,
artistico-espressive,
informatica, fotografia, cucina, giardinaggio, ecologia, cinema, corsi di
lingue, sport, volontariato, viaggi in
autonomia, inserimento lavorativo
e tanto altro. In tutti questi anni Diversuguali ha sviluppato centinaia
di progetti e organizzato attività per
i diversamente abili. “Al servizio di
tutti verso l’integrazione europea
dei diversamente abili nella diversità la forza dell’uguaglianza…
nell’uguaglianza la ricchezza della
diversità…”. Si presenta così sul
proprio sito l’associazione Onlus
Diversuguali, nata nel 2004, grazie
al comune desiderio di un gruppo
di famiglie di diversamente abili di
poter favorire l’integrazione e l’autonomia dei loro cari nella società
odierna. “Ovunque esso vada e
agisca il soggetto diversamente
abile non deve sentirsi ai margini”,
spiegano i soci, “bensì parte integrante di quell’immenso e variabile
ventaglio di possibilità umane e sociali che è la quotidianità. Ovunque
e comunque il disabile può esprimere al meglio le proprie potenzialità solo se, in grado di integrarsi e
di essere autonomo. Ed è per questo che l’associazione Diversuguali, ha lavorato fin dall’inizio sul territorio diventando in breve tempo un
punto di riferimento per tutte quelle
famiglie che condividono il medesi-

mo obiettivo”.
Attraverso i numerosi laboratori (cucina, musicoterapia, pet-therapy) e
attività svolte dagli educatori e dai
volontari, i ragazzi che frequentano
l’associazione, hanno raggiunto e
continuano a farlo, un grado di consapevolezza sempre più altro che
li rende più sicuri, autonomi ed in
grado di affrontare ogni giorno con
più sicurezza la vita.
Gli obiettivi.
“Diversuguali, attraverso le sue attività si prefigge il compito di: promuovere una reale integrazione
socio-culturale ed ambientale per
ogni soggetto diversamente abile;
contribuire a formare una vera e
propria cultura delle diversità, partendo da un costante ed armonico
processo educativo-formativo nella
famiglia e nei diversi ambiti istituzionali (società e territorio); rendere autonomi i ragazzi diversamente
abili per assicurare a tutti una degna qualità di vita.
“Perché tutti possano condividere
diritti e doveri nel rispetto reciproco,
occorre conoscere per imparare,
quindi fare per essere ‘persona’ e
collettività. Ed i ragazzi di Diversuguali sanno che solo così è possibile impegnarsi per un mondo migliore, ricco di peculiarità ben distinte
quanto necessarie”.
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L’ANMIC TRA PRESENTE E FUTURO

Marco Stornelli
Presidente ANMIC Pescara

L’assistenza ai soci. La sede
dell’Anmic Pescara, anche nel
2021, ha assicurato un’assistenza quotidiana ai nostri soci. “Abbiamo continuato a ricevere e ad
accogliere le richieste, a rispondere alle necessità, ai dubbi e alle
paure grazie al lavoro prezioso
delle nostre dipendenti e al contributo dei nostri avvocati, medici,
assistenti sociali e commercialisti.
Nonostante le difficoltà causate
dal Covid, sono proseguiti i confronti e le collaborazioni con l’Inps
Provinciale di Pescara e la Asl di
Pescara per garantire continuità
allo svolgimento delle Commissioni per l’accertamento dell’invalidità civile. Abbiamo cercato
di recuperare il ritardo accumulato l’anno precedente che, per
un lasso di tempo, a causa della
pandemia aveva visto il blocco
quasi totale delle Commissioni”.
Non sono mancati gli incontri e i
momenti di confronti con le istituzioni. L’Anmic Pescara nel 2021
ha continuato a dare il suo contributo e a svolgere il suo ruolo da
garante, per la categoria dei disabili, nei tavoli tecnici dei Comuni
della nostra Provincia.
“Ricoprendo anche la funzione di sede Regionale”, dice
Stornelli, “l’Anmic Pescara ha
partecipato in modo attivo e
continuativo alle riunioni della
Regione Abruzzo sul sociale, lavoro e mondo della scuola. A livello locale e provinciale siamo
intervenuti per l’abbattimento
delle barriere architettoniche e,
in generale, sull’accessibilità con

riferimento alle scuole e alle strade. Abbiamo contribuito alla risoluzione di alcuni problemi delle
case popolari, anche se c’è tanto
altro da fare, e sul mondo del lavoro con i nostri mezzi abbiamo
garantito formazione, inserimento e tutela dei diritti”. Anche per il
2021 l’Anmic Pescara ha stipulato convenzioni per i soci con tante
aziende e professionisti che con
la loro vicinanza offrono sconti e
vantaggi alla nostra categoria.
Le ultime novità. Nel 2021, nonostante le difficoltà, ci sono
state alcune novità interessanti e
molto significative nel campo della disabilità. “Ad esempio”, spiega
Stornelli, “la Corte Costituzionale,
pronunciandosi sui dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalla Corte di appello di Torino, ha
emesso la sentenza per l’aumento della pensione d’invalidità a
chi ha una percentuale del 100%
equiparandola alla pensione minima sociale”.
Ora l’Anmic Nazionale sta conducendo una battaglia per far sì che
non ci siano disabili di serie A e di
serie B con trattamento economico diverso.
Un’altra novità riguarda le modifiche del Codice della strada che
entreranno in vigore dal 1° Gennaio 2022. “Chiunque occuperà
uno stallo per disabili riceverà
una sanzione raddoppiata rispetto al passato: prima era da 87 a
344 euro, ora si rischia una multa
dai 168 ai 672 euro e i punti che
verranno tolti alla patente in caso
di infrazione passano da 2 a 6”.
Inoltre, lo scorso ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del Disegno di Legge delega
al Governo in materia di disabilità
che rientra tra le riforme e azioni
chiave previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)
che consentirà una revisione
complessiva della materia.
L’elogio al mondo sportivo.
“Il 2021 è stato l’anno del record
di medaglie (69) conquistate dai
nostri atleti alle Paralimpiadi di

Corte Costituzionale

Tokyo. Un motivo di orgoglio per
tutti noi. I successi sono stati utili
anche per sottolineare la necessità di garantire maggiori risorse
alle società sportive e agli atleti
disabili”.
Come ormai accade da diversi
anni, l’Anmic Pescara è stata organizzatrice e partner di progetti
rivolti alla diffusione e al sostegno
di sport paralimpici. “Siamo felici
di aver dato il nostro sostegno a
un gruppo di giocatori di biliardo
in carrozzina e, in particolare,
ad Andrea Sansò che nel mese
di luglio si è laureato campione
italiano nella specialità “pool” in
carrozzina specialità ‘Palla 9’ e
campione italiano assoluto wheelchair”.
Il 2022 è alle porte, l’Anmic Pescara è pronta per le sfide future.
“Lavoriamo duramente affinché il
nuovo anno possa essere migliore per la nostra categoria e per
chi vive con noi e intorno a noi”,
conclude il presidente Stornelli, “con la certezza che la vostra
vicinanza e il sostegno alla nostra sede e all’Anmic Nazionale
non mancheranno mai. Solo così
avremo la forza di continuare ad
essere il punto di riferimento e di
rappresentanza nel mondo della
disabilità.
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PENSIONE ANTICIPATA PER I CAREGIVER,
QUANDO È POSSIBILE OTTENERLA

L’opportunità offerta da “quota 41” per
chi assiste persone non autosufficienti.
La pensione è un tema complesso e in
continua evoluzione, che riguarda tutti i
lavoratori. La fase sperimentale di Quota
100 – che permette di ritirarsi a 62 anni
con 38 anni di contributi – termina alla
fine del 2021 e si rimane quindi in attesa
di una nuova riforma previdenziale.
Per alcune categorie di persone, tuttavia,
sono già in vigore alcune forme di pensionamento anticipato. È il caso di lavoratori
che compiono lavori usuranti, degli invalidi, ma anche dei caregiver che possono
essere familiari, oppure persone che si
prendono cura di coloro che sono affetti
da malattie croniche, da disabilità o da
qualsiasi altra condizione che implica la
non autosufficienza.
Dobbiamo però fare una precisazione.
Con il termine caregiver (letteralmente
“la persona che si prende cura”) si intendono, in modo fin troppo riduttivo, sia le
persone che si prendono cura di altre non
autosufficienti per qualche ora nell’arco
della giornata, sia coloro che assistono
un congiunto a tempo pieno. L’errore di
valutazione nasce proprio dal mancato
riconoscimento di questa attività di cura
continuativa, svolta, per la maggior parte
dei casi, dalle casalinghe che si dedicano
a tempo pieno alla famiglia e in modo totalmente gratuito.
La pensione anticipata per chi assiste
familiari disabili.
Tra le possibilità offerte dalla legislazione
oggi in vigore si ricorda la pensione anticipata, possibile dopo 41 anni di contributi,
chiamata anche quota 41.
Una caratteristica fondamentale per accedere a questa agevolazione è aver versato almeno 12 mesi di contributi – anche
se non in maniera continuativa – prima di
aver compiuto 19 anni. Si tratta di una misura rivolta, quindi, a chi inizia a lavorare
presto.
I soggetti che possono fare richiesta per
la quota 41 sono:
• disoccupati per licenziamento o per dimissioni per giusta causa;
• lavoratori con un’invalidità di almeno il
74%;
• chi si è occupato di lavori gravosi per
almeno sei anni (negli ultimi sette) o sette anni (negli ultimi dieci). Rientrano in
questa categoria, ad esempio, conciatori,
conduttori di convogli ferroviari e mezzi
pesanti, professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere organizzate in turni;
• addetti a occupazioni usuranti – cioè
mansioni particolarmente logoranti, come

indicato nel decreto 67/2011, tra cui lavori
in galleria, ad alte temperature o di asportazione dell’amianto – oppure che prestano servizio in turni notturni;
• caregiver.
Per quanto riguarda questi ultimi, possono usufruire della quota 41 solo se assistono il coniuge o un parente di primo
grado convivente con handicap grave da
almeno sei mesi (al momento della domanda). Il grado di parentela si allarga
fino al secondo grado in condizioni particolari, cioè se il soggetto ha genitori o coniugi oltre i 70 anni, oppure sono invalidi
o deceduti.
Gli interessati devono presentare all’Inps
la richiesta per certificare i requisiti per
godere del trattamento. La domanda
deve essere inoltrata entro il primo marzo
di ogni anno, anche se possono essere
prese in considerazione fino al 30 novembre, ma solo se rimangono le risorse
finanziarie adeguate. L’ente previdenziale comunicherà poi l’accoglienza o meno
della richiesta. In caso positivo, è possibile inoltrare la domanda di pensione anticipata.
Cambio di residenza, è necessario?
Per accedere ai benefici di quota 41 è
necessaria la convivenza con la persona
disabile. Ma serve anche la stessa residenza? Come specificato dalla circolare
Inps numero 33 del 2018, non occorre
cambiare residenza: il requisito della
convivenza viene soddisfatto anche con
l’iscrizione nel registro temporaneo della
popolazione del Comune con rilascio della dimora temporanea.
Una valida alternativa: Ape sociale, l’indennità statale.
Per i caregiver c’è anche un’altra possibilità, per quanto riguarda la situazione
previdenziale: è il sussidio Ape Sociale.
Si tratta di un’indennità a carico dello
Stato erogata dall’Inps introdotta il 1°
maggio 2017 e riconfermata almeno per
quest’anno con la legge di Bilancio 2021.

La misura è rivolta ad alcune categorie di
lavoratori meritevoli di una particolare tutela, a patto che vengano rispettati alcuni
requisiti anagrafici e contributivi:
• 63 anni da compiere entro la fine del
2021;
• almeno 30 anni di contributi;
• per i caregiver è necessario dimostrare
che da almeno sei mesi si assiste il coniuge o un parente di primo grado con
handicap grave ai sensi della Legge 104.
L’assegno, che non può superare 1.500
euro mensili, è distribuito in dodici mensilità fino al perfezionamento dei requisiti
anagrafici richiesti per la pensione di vecchiaia.
Per accedere a tale beneficio, bisogna
per prima cosa domandare all’Inps la
certificazione dei requisiti. Nel corso
dell’anno sono a disposizione 3 finestre
per farlo:
• entro il 31 marzo;
• entro il 15 luglio;
entro il 30 novembre.
L’accoglimento dipende sempre dalle risorse residue al momento della richiesta.
Se tali requisiti sono già stati maturati, si
può presentare contemporaneamente la
domanda ufficiale per l’Ape sociale.
Cosa cambierà nel 2022?
La nuova legge di Bilancio 2021 ha riconfermato l’APE Sociale anche per il 2021,
insieme ad altre misure come Opzione
Donna, ovvero la possibilità per lavoratrici e dipendenti che rispondono a determinati parametri di accedere alla pensione
anticipata.
Come messo in luce, tra gli altri, dal Corriere della Sera, sono però ancora tanti i
dubbi e le incertezze per il futuro. Il nuovo
governo Draghi punta a dare vita a una
nuova riforma previdenziale che possa
essere introdotta allo scadere della non
rifinanziabile “quota 100”, in vigore fino al
termine del 2021. La misura attualmente
consente ai lavoratori che hanno raggiunto 62 anni e 38 anni di contributi di accedere alla pensione, cinque anni prima dei
67 anni necessari per ottenere quella di
vecchiaia.
All’interno di questo panorama in continuo cambiamento, le possibilità offerte
ai caregiver sul piano previdenziale rimangono un riconoscimento per il loro
ruolo tanto in famiglia quanto in società.
Si tratta di un impegno talvolta gravoso,
che incide anche sulla loro vita lavorativa,
senza dimenticare l’impatto psicologico.
Per questo è fondamentale pensare anche ad altre forme di sostegno, per un
supporto pieno a queste figure così importanti.
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EUROPEAN DISABILITY CARD:
cittadini con uguali opportunità nell’Unione Europea

La “Disabilty card” consentirà di
lasciare a casa certificati e cartelle
cliniche. Con questa semplice tesserina con foto e QR Code contenente tutti i dati, nel rispetto della
privacy e della riservatezza, si potrà
dimostrare la propria condizione di
disabilità.
Riguarderà quattro milioni di persone che hanno tra il 67% e il 100% di
invalidità.
I potenziali beneficiari potranno da
febbraio 2022 fare domanda direttamente sul sito dell’Inps e dopo
ottenerla dopo due mesi. Ad aprile,
secondo le stime dell’Inps, saranno pronte le prime Disability Card
stampate dall’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato.
La tessera punta a consentire alle
persone con disabilità l’accesso a
una serie di servizi gratuiti o a costo
ridotto in materia di trasporti, cultura e tempo libero sul territorio nazionale in regime di reciprocità con
gli altri Paesi della Ue. Consentirà
anche di avere sconti, convenzioni

e tariffe agevolate grazie a convenzioni con enti pubblici e privati.
Sarà dunque l’Inps a occuparsi di
raccogliere le domande dei richiedenti, del processo di rinnovo (che
avverrà ogni dieci anni, salvo cambiamenti di status del titolare) e di
constatare la permanenza dei requisiti, che saranno classificati in
quattro categorie:
• persona non autosufficiente;
• titolare d’indennità speciale;
• titolare d’indennità di comunicazione;
• invalido minorenne con difficoltà

persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell’età.
Una volta confermati i requisiti,
l’INPS invierà la card all’indirizzo
fornito dal richiedente entro 60 giorni.
In casi eccezionali legati alla propria condizione di disabilità, una
certificazione potrà accompagnare
la tessera al fine di indicare il nome
del caregiver. Anche perché il documento è nominativo e non cedibile
a terzi.
La nuova carta avrà una durata di
dieci anni e dovrà poi essere rinnovata. È stata attivata una convenzione con il ministero della Cultura
per consentire alle persone con disabilità di accedere gratuitamente
ai musei pubblici. L’iniziativa ha registrato il contributo delle associazioni, in primis Fish e Fand che da
anni si battono per vederla realizzata. Per avere ulteriori informazioni
basta visitare il sito dedicato: http://
www.disabilitycard.it/

PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM
Il programma Home Care Premium
è un bando Inps per l’assistenza
alle persone disabili e non autosufficienti, al fine di corrispondere un
contributo economico o servizi di
assistenza alla persona, per coprire
i costi di una badante.
Il bando HCP è stato pubblicato nel
2019 e durerà sino al 30 giugno
2022.
I beneficiari del progetto Home care
premium 2021 sono le persone
maggiorenni o i minori di età con un
grado di disabilità:
• dipendenti iscritti alla Gestione
Unitaria delle prestazioni creditizie
e sociali,
• pensionati della gestione dei dipendenti pubblici ed i coniugi dei
pensionati pubblici, se non c’è stata
sentenza di separazione,
• parenti ed affini di primo grado anche non conviventi,
• anche le persone legate a titolo di
Unione civile, che siano conviventi,
• i fratelli e le sorelle del titolare, nel

caso siano riconosciuti come tutori
e curatori.
Possono ottenere il contributo economico anche i minori orfani, dei
dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e
sociali e dei pensionati iscritti alla
gestione dei dipendenti pubblici.
Le categorie elencate precedentemente possono richiedere:
1. un contributo economico per il

rimborso delle spese sostenute
dell’assistenza domiciliare di una
badante assunta con contratto di
lavoro subordinato,
2. servizi di assistenza alla persona
erogati dai servizi sociali dei Comuni o dagli Enti convenzionati, a
seguito di un’apposita accettazione
del progetto socio-assistenziale.
Le persone disabili, gli eventuali rappresentanti legali e tutori o i
parenti, per ricevere il contributo
economico o i servizi di assistenza personale, devono presentare
domanda tramite il Sito Inps online
muniti di Spid Inps e Isee Socio sanitario, con scadenza il 31 gennaio
2022, consultabile sul sito Inps alla
sezione welfare, assistenza e mutualità.
E’ possibile richiedere informazioni
e assistenza per l’invio della domanda presso la nostra sede di Via
Orazio n. 137 in Pescara al numero
085 4210976.
Sara Lalli, Assistente Sociale
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AVVISI IMPORTANTI
La Sede Provinciale dell’A.N.M.I.C. di Pescara comunica che
In occasione delle prossime festività natalizie la Sede ANMIC di Pescara resterà chiusa nei
giorni 24 e 31 Dicembre 2021 e 01 Gennaio 2022
L’ufficio, nei restanti giorni, sarà regolarmente operativo con i seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12.30
il martedì e il venerdì anche il pomeriggio dalle 16:00 alle 19:00
il primo e il terzo sabato di ogni mese dalle 10.30 alle 12.30
Ricordiamo a tutti i soci che l’A.N.M.I.C. è presente anche nei:
• Comune di Scafa presso i locali della Mediateca in Via Pacchiarotti n° 1
(di fronte alla stazione ferroviaria) con i seguenti orari
dalle 8.30 alle 12.00 il primo giovedì di ogni mese;
• Comune di Pianella, presso lo studio Bianco in Via Umberto I°, n. 27,
dalle ore 8:30 alle 10.30 il secondo giovedì di ogni mese;
• Comune di Penne, presso lo Studio D’Andrea in Viale S. Francesco n. 68,
previo appuntamento telefonico allo 085 4210976
AVVISO CHIUSURA FESTIVITA’ NATALIZIE DELL’UFFICIO MEDICO-LEGALE
Inoltre, l’ufficio medico-legale chiuderà il 22 Dicembre 2021 e riaprirà il 07 gennaio 2022.
RINNOVO TESSERA ASSOCIATIVA
Per tutti i soci, al fine di migliorare il nostro servizio, tutti i giorni in orario di apertura al pubblico,
escluso il giovedì e solo per il mese di Gennaio 2022, sarà disponibile uno sportello dedicato
esclusivamente al rinnovo della tessera associativa.
A SEGUITO DEL COVID E PER EVITARE ASSEMBRAMENTO IL TUTTO AVVERRA’
SU PRENOTAZIONE TELEFONICA ALLO 085 4210976 O 320 3641400
ATTIVO NEGLI ORARI DI APERTURA D’UFFICIO
ISEE: ATTENZIONE ALLA SCADENZA ANNUALE
Si comunica che, come ogni anno, l’ISEE scadrà per tutti il 31 Dicembre 2021.
Pertanto, si invitano i Soci che nel corso del precedente anno hanno elaborato un ISEE, di telefonare
per conoscere la documentazione necessaria per il rinnovo e per prenotarsi al fine di rinnovare
e compilare il nuovo ISEE per l’anno 2022.

AVVISO IMPORTANTE
Si avverte che l’INPS sta provvedendo ad inviare una
comunicazione per la richiesta delle dichiarazioni relative
alla situazione reddituale e/o di responsabilità riguardanti la
sussistenza dei requisiti per la percezione delle prestazioni
assistenziali (ICRIC, ICLAV, ACC, AS/PS..) relativi all’anno in
corso ed eventuali solleciti per gli anni passati.
Se non sei già passato in Associazione per l’invio dei
suddetti modelli, Ti chiediamo di rivolgerTi il più celermente
possibile presso la nostra Sede Provinciale A.N.M.I.C.
Si raccomanda di portare con sé documentazione reddituale
(730/2021- Modello Unico- Cud 2021- Etc…), carta d’identità
e codice fiscale non scaduti, anche del proprio coniuge.
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