Consiglio direttivo Lazio

Newsletter N. 4/2019
In questo numero trattiamo i seguenti argomenti:

Il “caso” Iliad
Denunciare lo smarrimento della carta d'identità per ottenerne
un'altra è falso in atto pubblico
Accordo quadro con ACLI.
Offerta TIM 60 + SUPER
Avviso per le facilitazioni TIM
Convenzioni TIM
Eventi prenotabili ad Aprile 2019

Carissime/i,
stiamo pensando di organizzare dei corsi per i Soci sull’utilizzo degli
smartphone e dei tablet. Per organizzare il tutto abbiamo necessità di sapere
quanti potrebbero essere gli ”alunni”
Coloro che fossero interessati, sono pregati di contattare la Segreteria al
numero verde 800 299225 per avere informazioni più dettagliate e prenotarsi.

Lo sapevi che
nel nostro sito www.alatel.it – Regione Lazio – nella sezione “COGLI
L’OPPORTUNITA’ trovi tutte le attività di prossima programmazione, alle
quali speriamo vorrai partecipare
Buona navigazione!!
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Il “caso” Iliad
Iliad, il quarto operatore mobile, dopo il boom iniziale si trova ora a fare i conti
con margini non adatti alla sostenibilità del business e auspica un aumento
delle tariffe, ma servono nuove regole a tutela del mercato e dei servizi di
qualità per i consumatori.
Nonostante abbia acquisito 2,8 milioni di clienti, la crescita boom dei primi
mesi ha subìto un rallentamento, ma soprattutto gli introiti non sono in grado di
garantire un’adeguata marginalità per affrontare gli investimenti necessari e la
tenuta dell’operatore sul medio - lungo termine.
Il rischio era più che scontato: il mercato italiano delle TLC, versava in una
situazione critica, per effetto della crisi economica e una guerra dei prezzi
durata troppo a lungo. La fusione fra Wind e Tre era stata considerata la
chiave di volta per riequilibrare un mercato in cui la presenza di quattro
operatori infrastrutturali si era fatta insostenibile. La decisione della
Commissione Ue di vincolare la fusione Wind-Tre all’arrivo di un quarto
operatore, in nome di un’adeguata concorrenza e di tariffe competitive per il
consumatore finale, si è dimostrata un errore fatale. L’iniziale beneficio per i
consumatori, che hanno potuto “godere” di tariffe più basse da parte di tutte le
telco a fronte di un aumento di Giga gratuiti, ora sono molti gli utenti che
segnalano progressive e anomale interruzioni del segnale e spesso scarsa
tenuta della velocità di connessione. I problemi delle reti, “provate”
dall’aumento di traffico, stanno peggiorando inevitabilmente la qualità del
servizio.
E’ arrivato il momento di una riflessione seria e di azioni concrete per
riequilibrare il mercato e garantire al Paese reti adeguate allo sviluppo di
un’economia da quarta rivoluzione industriale.
Iliad sta procedendo in questa direzione (l’offerta iniziale di 5,99 euro è già
stata portata agli attuali 8 euro), ma sarebbe auspicabile un intervento
regolatorio sulle dinamiche competitive, anche in vista dell’avvio della rete 5G.

Denunciare lo smarrimento della carta d'identità per
ottenerne un'altra è falso in atto pubblico
PDF

Consegna ad un creditore la propria carta d'identità, a garanzia di un
pagamento, e ne dichiara lo smarrimento all'Autorità di pubblica sicurezza al
fine di ottenerne una nuova.
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La persona è stata condannata nei primi due grado di giudizio per falsità
ideologica di cui all'art. 483 c.p.
Anche la Corte di Cassazione (sentenza 8 marzo 2019, n. 10309) ha
confermato il giudizio della Corte d'Appello ribadendo che "...è configurabile il
reato di cui all'art. 483 cod. pen. nel caso di falsa denuncia di smarrimento di
un documento quando la predetta denunzia sia presupposto necessario per il
rilascio del duplicato e, quindi, l'atto abbia una sua specifica destinazione ed
efficacia probatoria...".

Accordo quadro con ACLI.
A seguito dell'accordo quadro sottoscritto tra le Presidenze Nazionali di Alatel
e Acli, è consentito ai nostri Soci di poter fruire dei servizi offerti dai Centri di
Assistenza Fiscale delle ACLI.
Per fruire dei servizi nelle sedi ACLI occorre presentare la propria Carta dei
Servizi Alatel rinnovata per l'anno.
I servizi fruibili sono:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Consulenza e compilazione dichiarazione dei redditi Mod. 730;
Consulenza e compilazione dichiarazione dei redditi Mod.
Unico;
Consulenza su adempimenti IMU/TASI;
Elaborazione ISEE e servizi correlati;
Redazione Mod. Red/Invciv;
Consulenza su adempimenti Contratti di Locazione;
Assistenza dichiarazione di Successione.

Le sedi dei CAF disponibili e le modalità per prenotare l’appuntamento
sono indicate sul sito http://www.caf.acli.it/dove-siamo.html
Nel 2019 i Soci Alatel potranno fruire, con il supporto di una procedura
che a breve sarà resa disponibile,anche della possibilità di compilazione
del 730 in modalità ON LINE, con il seguente accesso https://il730.online/
al costo di 30 euro.
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Offerta TIM 60 + SUPER
La Direzione Marketing di TIM ha reso disponibile un'offerta con vantaggi
significativi dedicati ai Soci Alatel over 60.
L'offerta TIM 60 + SUPER, al costo di 9,90 euro mese, con costo di
attivazione gratuito, prevede:







CHIAMATE Senza Limiti
CHAT Senza Limiti
SOCIAL Senza Limiti
GIGA 10 GB al mese per navigare in Internet
SMS 100 al mese
ASSISTENZA al 119 privilegiata

L'attivazione dell'offerta segue le modalità, già sperimentate con successo con
le precedenti offerte 60 più, e ben descritte sul sito internet www.alatel.it dove
sono disponibili i dettagli dell'offerta.

Avviso importante per le facilitazioni TIM
Nonostante i numerosi avvisi nel sito www.alatel.it e nelle nostre News,
numerosi Soci, che usufruiscono di agevolazioni telefoniche, hanno aderito
alle offerte che vengono proposte dagli operatori del 187 e di conseguenza
hanno perduto le facilitazioni telefoniche perché il cambio del profilo

tariffario cancella le tariffe scontate sulla linea fissa.
Questa modalità è stata confermata dalla TIM che a fronte di un reclamo ha
cosi risposto al socio Alatel:

Via di Val Cannuta 182 – 00166 Roma – Numero verde 800-299225 – Fax 06 5180630
Codice Fiscale 96293680581 – www.alatel.it – e-mail contact@alatel-lazio.it

Convenzioni TIM
Ricordiamo ai nostri Associati che TIM ha concesso anche ai soci Alatel la
possibilità di usufruire delle convenzioni già attive per i dipendenti del Gruppo
TIM, che riguardano svariate tipologie di prodotti e servizi.
I soci interessati a quest’opportunità, possono informarsi accedendo al sito
alatel seniores telecom, contattare il numero verde 800 299225 o passare in
sede, il martedì e giovedì mattina, chiedendo del sig. Aldo Argentieri, della
sig.ra Giovanna Volpecina o, il venerdì mattina, del sig. Alessandro Ricci.

Eventi di Maggio 2019
Spettacolo di Primavera
4 Maggio 0re 18,00
Le canzoni del repertorio napoletano trattate
come se fossero jazz. Ne scaturisce un mix di
sonorità che coniuga voce, dialetto campano, armonie afroamericane, suoni
acustici ed elettronici.
Questo è il concerto-spettacolo “MILLE CULURE” dedicato a una fetta di
storia della canzone napoletana
L’INGRESSO È GRATUITO
Prenotazioni da lunedì 8 aprile al numero verde 800 299225 o ai Presidenti di Sezione.

Cascata delle Marmore
Lago di Piediluco
17 Maggio 2019
La Cascata delle Marmore è tra le più alte
d’Europa potendo contare su un dislivello
complessivo di 165 m, suddiviso in tre salti.
Nel 271 a.C. il console romano Manio Curio Dentato ordinò la costruzione di
un canale per far defluire le acque stagnanti nel fiume Nera, affluente del
Tevere.
Prenotazioni dal 26 aprile al 3 maggio al N. Verde 800 299225 o ai Presidenti di
Sezione.
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Eventi prenotabili a Maggio 2019
Passeggiata nel Rione BORGO
6 Giugno 2019
Il Rione Borgo risale al VI secolo e si trova a ridosso
del Vaticano.
Il Papa Leone IV fece costruire una cinta muraria per difendere il borgo da
attacchi e incendi e così Il Borgo divenne un borgo nel borgo, chiamato anche
la Civitas Leonina; nacquero così le vie di Borgo Santo Spirito, Borgo
Vecchio, Borgo Nuovo e Borgo Sant’Angelo.
Prenotazioni dal 13 al 17 maggio al Numero Verde 899299225.

N.B. Si sta programmando di allestire al termine della vista - per chi desidera una “ cenetta” in uno dei locali della zona.
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