Consiglio Regionale Lazio

Newsletter N. 3/2014
Cari Soci,
in questo primo scorcio di anno vi abbiamo “tempestato” con ben 2 edizioni straordinarie
della nostra News, ma crediamo che gli argomenti in esse trattati siano stati d’interesse
generale e richiedessero una certa tempestività. Sono, infatti, queste le motivazioni che
debbono caratterizzare sempre la nostra Newsletter.
Sempre più spesso nel prossimo futuro, ove necessario, faremo ricorso a tale strumento di
comunicazione che ci assicura quell’immediatezza che gli altri strumenti editoriali dell’Alatel
Lazio non consentono.
Degli oltre 3.200 Soci del Lazio, più di 1.700 ci hanno fornito un indirizzo di mail con cui
raggiungerli tempestivamente, ma ne mancano ancora 1.500!
Oggi, l’impiego della posta elettronica diviene ogni giorno sempre più indispensabile,
soprattutto nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con le banche, l’amministrazione
condominiale, l’INPS, le iscrizioni a scuola, ecc.; quindi, occorre far virtù di questa necessità
e adeguarsi, magari facendosi aiutare dai più giovani.
Nella speranza di allietarvi sempre e non disturbarvi troppo con queste mail, vi invitiamo a
contattare i colleghi amici pregandoli di comunicarci un indirizzo di mail, con cui poterli
informare delle attività dell’Associazione, che non riguardano solo eventi ludico/culturali, ma
anche e soprattutto attività sociali e d’informazione che speriamo siano utili a tutti noi
Seniores.
Francesco Abet

ULTIME NOTIZIE

IMPORTANTE
Caro amico,
se sulla tua pensione è stato attivato (per il periodo 2012 - 2017) il
contributo di solidarietà come ex iscritto al Fondo Telefonici (e
sull’argomento ti abbiamo più volte informato attraverso il Giornale) ti
comunico che stiamo preparando - per i residenti a Roma - il ricorso
giudiziale. Se fai un rapido conto di quanto sarà il totale di questa
tua trattenuta alla fine dei 60 mesi che vanno dal 2012 al 2017
converrai con noi sull’opportunità di partecipare alla causa che ti
costa soltanto 130,00 euro. Pertanto, ti allego il modulo di delega da
riempire nelle prime tre righe e firmare in calce; parimenti ti allego la
documentazione da approntare, le modalità e i tempi di
partecipazione.
Per ogni eventuale chiarimento telefona lunedì e martedì in Alatel
Lazio (orario 9-11) chiedendo di Baldazzi o Stoppa.
Luciano Stoppa

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER IL IL RICORSO AVVERSO
IL PRELIEVO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ PREVISTO PER
GLI ISCRITTI AGLI (ex) FONDI SPECIALI
residenti nel Comune di Roma
Compilare la delega all’avvocato (modulo di seguito).
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con allegati
A) Fotocopia carta di identità (avanti-retro)
B) Certificato di pensione (mod. 0 bis M per l’anno 2012)
C) Lettera INPS del giugno 2012 con la comunicazione della trattenuta
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La predetta documentazione dovrà essere consegnata di persona (1)
all’Alatel Lazio (Roma c/Telecom–V.Cristoforo Colombo, 142 – piano terra)
nelle giornate di lunedì e martedì alle ore 9,00 alle ore 11,00 rivolgendosi a
Aldo Baldazzi e Luciano Stoppa
In tale occasione si dovranno sottoscrivere anche altri due fogli:
1. per il ricorso amministrativo
2. per il ricorso giudiziale

e contestualmente dovrà essere versato l’onorario per l’Avvocato di
euro 100,00 oltre importi per la Cassa Avvocati - Iva - bolli, ecc. per
un totale di Euro 130,00.
Attenzione: la documentazione va consegnata
entro e non oltre il 28 aprile 2014
(1) Si consiglia di trattenere copia di quanto viene consegnato

ATTENZIONE
Dal 1/1/2014 sono aumentati i contributi INPS per le COLF; i nuovi importi
sono pubblicati sul sito.

CUD 2014
Per coloro che non lo avessero ancora ricevuto, vi informiamo che sul sito
INPS è disponibile il CUD 2014.
Nel sito si entra con le stesse modalità già descritte per vedere la pensione:
1)Richiedere all’INPS il PIN online:
andare sul sito INPS www.inps.it e cliccare la voce “richiedere PIN” e
seguire le istruzioni
2) Conosciuto il proprio PIN cliccare su www.inps.it e poi cliccare in sequenza:
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 Clik servizi per il cittadino
scrivere il proprio codice fiscale
scrivere il proprio codice PIN (codice fornito dall’JNPS)
 Clik accedi
 Clik fascicolo previdenziale
 Clik modelli
 Clik CUD Unificato
 Clik 2014
 Clik stampa e viene stampato il CUD con tutte le pagine che lo
compongono.
Inoltre, per avere le informazioni relative ai rimborsi e i contributi ASSILT, ai
fini della compilazione del 730/Unico, bisogna accedere al sito www.assilt.it e
cliccare su:
1) Area Personale e inserire user e password e poi:
 Clik I miei servizi per ottenere i dati dei rimborsi per anno fiscale
 Clik Le mie impostazioni per ottenere lo stato contributivo degli ultimi tre
anni.

ASSIDA ……. in pillole
Cari “associati” Seniores Lazio iscritti all’Assida, questo incontro
epistolare, che ha cadenza mensile, è rivolto a voi che avere comunicato il
vostro indirizzo mail, ma riguarda anche tutti gli altri iscritti, i simpatizzanti e chi
si vorrà iscrivere.
È sempre stato negli obiettivi triennali 2014 - 2016 dei Seniores Alatel
Lazio esercitare, tra l’altro, anche funzioni informative e propositive dai
Delegati Assida dei pensionati, proposti ed eletti dall’associazione sopra
indicata, a fronte delle diversificate attività gestionali svolte nell’arco temporale
e culminanti con le rituali assemblee bilancistiche annuali.
Questi incontri devono integrare ed eventualmente chiarire ai pensionati
le note che la Segreteria e/o la Presidenza inoltrano, in corso d’anno, e non
duplicare tali attività.
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Stante l’abnegazione di Luciano Stoppa e di Marco Cevenini dopo un
breve incontro a Bologna, abbiamo avviato anche a Roma i primi due incontri
laziali il 14 e 19 marzo cui, come Alatel, abbiamo invitato circa 250 pensionati
informati per mail e posta.
A questi incontri (che si sono tenuti in una sede Telecom sita in Via
Valcannuta, 186) hanno partecipato, in verità, un numero di Soci esiguo
rispetto ai convocati; erano comunque presenti per l’Assida il Vicepresidente
Antonio Turturici e il Segretario Marco Bautier de Mongeon, che si sono resi
disponibili a rispondere a domande dei presenti; nell’incontro del 19 ci ha
onorato della sua presenza il nostro Presidente Nazionale Zappi. Termino
questa frase con un accorato sollecito a farci avere la vostra email, onde
velocizzare “a costo zero” le future comunicazioni.
Nel secondo semestre del corrente anno, vorremmo continuare con
questi incontri invitando altri colleghi laziali, al momento non iscritti all’Alatel,
per raggiungere l’intero bacino dei pensionati, dei volontari e dei superstiti.
Concludo, ringraziando i Delegati organizzatori, i Rappresentanti del
Consiglio d’Amministrazione e la struttura Telecom facente capo all’ing.
Cipolletta che ci ha accolto in una sede aziendale.
………..continua il prossimo mese.
Gian Carlo Pasquini

N.B. attendiamo gli indirizzi mail dei distratti.

EVENTI
AVVISO
CAPOLAVORI MUSEO D’ ORSAY
La visita al Vittoriano è stata spostata come segue:
1° turno 10 aprile (appuntamento ore 16,10)
2° turno 29 aprile (appuntamento ore 16,10)
Prenotazioni: dal 24 al 28 marzo solo al N° 0654432938
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Se siete interessati a conoscere un po’ della cultura londinese, approfittate di
questo tour che vi consentirà di vedere, accompagnati dalla guida, le attrazioni
più belle e importanti di Londra e dintorni.
Prenotazioni dal 24 al 28 marzo al numero verde 800 299225

PER NOTIZIE E PRENOTAZIONE TELEFONATE DAL 1
APRILE al numero verde 800 299225

ORTO BOTANICO -

1° turno 7 maggio
2° turno 9 maggio
L'Orto botanico di Roma ospita oltre 3000 specie vegetali
quali: palme, boschetti di bambù, felci, roseto.
Prenotazioni: dal 14 al 18 aprile al numero verde 800 299225

Per non ricevere più questa newsletter clicca qui
Per inoltrare ad un collega questa newsletter clicca qui
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