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NUMERI UTILI
Per segnalare una truffa, oltre a poter chiamare un figlio o un amico per
chiedere consigli, abbiamo a disposizione i seguenti numeri:

112
113
117

CARABINIERI

POLIZIA DI STATO

GUARDIA DI FINANZA

Confederazione
italiana agricoltori

La sicurezza è un bene assoluto per tutti ed in particolare
per gli anziani. Sicurezza che spesso viene messa a repentaglio
dall’azione di malfattori che approfittano della buona fede di
molte persone.
Il fenomeno è in crescita e spesso ciò è dovuto al
cambiamento delle famiglie: molti anziani vivono soli e sono
quelli che a volte sono più attaccati dai truffatori.
Per queste persone, la truffa, oltre al danno economico
che comporta, rappresenta anche un vero e proprio motivo
di caduta psicologica con ripercussioni serie sullo stile e sulla
qualità di vita.
In altre parola c’è il rischio che gli anziani si chiudano in
loro stessi, compromettendo la propria autonomia e la
socializzazione.
Per questo motivo l’ANP ha deciso di organizzare una serie
di eventi sul tema che possono essere d’aiuto per l’anziano
attraverso gli interventi delle forze dell’ordine e attraverso
questi piccoli accorgimenti per prevenire le truffe.
Riteniamo che conoscere la realtà in cui viviamo e mettere
in campo tutte le forme di prevenzione possibili, sia il modo
migliore per non cadere nella rete dei truffatori.
Buona lettura e occhio alla truffa!

Dino Milanello
Presidente ANP Padova

Roberto Betto
Presidente CIA Padova
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La prima cosa da ricordare quando apriamo la porta a uno sconosciuto e ci troviamo di fronte a una situazione imprevista è di essere prudenti: non fidiamoci delle apparenze e non diamo niente per
scontato. Prima di far entrare la persona in casa è bene accertarsi
della sua identità, facendogli domande e chiedendo chiarimenti se
non siamo sicuri. Meglio qualche domanda in più che in meno!

NON FACCIAMOCI PRENDERE ALL’AMO…
Il modo migliore per evitare i truffatori è non cadere nel
loro tentativo di aggancio: sono esperti comunicatori,
attori capaci di camuffarsi e molto abili nel manipolare
le persone a loro piacimento, disorientando la vittima
con un fiume di parole. Hanno spesso modi gentili e
persuasivi che rendono difficile trovare il coraggio di
essere scortesi per interromperli bruscamente.

OCCHIO AGLI IMPOSTORI!
Tutte le truffe si basano sulla creazione di situazioni
verosimili per la vittima, che quindi è portata a fidarsi
e a non farsi troppe domande.
Ciò che fa il truffatore ci appare logico e plausibile, e
se qualcosa ci sfugge non ci dà il tempo di chiedere
chiarimenti: il suo scopo è impedirci di riflettere e approfittare della nostra confusione.
Non fidiamoci dell’abbigliamento e della documentazione, i truffatori studiano tutto nei dettagli e sono
sempre adeguati alla situazione in modo da non destare sospetti.
Questi sono alcuni tra gli esempi più frequenti di truffatori che si presentano alla porta di casa, fingendosi:
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◆ un dipendente dell’INPS (o di altri enti previdenziali) che vuole verificare la nostra posizione pensionistica

◆ un dipendente comunale che vuole verificare la correttezza dell’ultimo versamento delle tasse comunali
◆ un vigile urbano che deve consegnare una multa
◆ un incaricato delle Aziende dei Servizi Pubblici (elettricità, gas, acqua) per controllare gli impianti o una bolletta che non abbiamo pagato
◆ un agente della Guardia di Finanza che vuole controllare la nostra
dichiarazione dei redditi
◆ un funzionario della Posta o della Banca che vuole controllare i soldi
che abbiamo appena ritirato allo sportello
In tutti questi casi il truffatore ci terrà impegnati nella conversazione
per impedirci di riflettere sulla situazione ANOMALA di una riscossione
porta a porta, rispetto alla riscossione NORMALE che avviene per invio
a casa di una lettera con tutte le indicazioni per pagare o riscuotere.

Ecco alcuni esempi di situazioni verosimili:

TRUFFATORI SULLA
PORTA DI CASA

TRUFFATORI SULLA
PORTA DI CASA

LA PRUDENZA NON E’ MAI TROPPA

• RIMBORSI DI BOLLETTE
Un falso dipendente dell’ENEL suona il
campanello dicendo che per un errore
nella bolletta precedente è venuto a consegnare un rimborso. Fa vedere una finta
bolletta e paga il rimborso con una banconota falsa chiedendo il resto. Potrebbe
anche voler entrare per controllare il contatore per prendere i soldi
tenuti in casa.
ATTENZIONE: I rimborsi avvengono SEMPRE per posta
• PACCO OMAGGIO DA PARTE DELL’INPS
Un falso dipendente dell’INPS suona alla
porta di un anziano dicendo di dover consegnare un pacco regalo e tre anni di arretrati per un errore di calcolo della pensione. Aiuta l’anziano a compilare dei falsi moduli con cui incassare gli arretrati in posta e
chiede 100 euro come anticipo per il lavoro svolto. Per impedire che
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TRUFFATORI SULLA
PORTA DI CASA

l’anziano apra subito il pacco omaggio, dice di aver sbagliato codice
e va in macchina a controllare. Con questa scusa si allontana con
i 100 euro in tasca, lasciando all’anziano il finto pacco dell’INPS…
vuoto!
ATTENZIONE: L’INPS non invia mai personale a domicilio delle persone, gli arretrati vengono comunicati per posta e accreditati o consegnati allo sportello al momento del ritiro della pensione.

A volte i truffatori si presentano in coppia: nella situazione classica,
mentre uno dei due intrattiene l’anziano per distrarlo, il complice
chiede di poter andare in bagno e ne approfitta per entrare nelle
altre stanze in cerca di soldi e oggetti di valore.

Queste sono alcune situazioni che possono verificarsi:
• FINTO CORRIERE
Un finto corriere suona il campanello per consegnare un
pacco, chiede 20 euro per la consegna e stimola la curiosità dell’anziano dicendo che il contenuto dev’essere di valore perché il pacco è pesante e sulla ricevuta c’è scritto “assicurato”. L’anziano paga e il falso
corriere si allontana prima che la persona abbia il
tempo di verificare il contenuto del pacco.
ATTENZIONE: Prima di pagare qualsiasi cifra,
anche modesta, verificare il mittente. Nel caso
fosse un pacco regalo, le spese di consegna sarebbero già state pagate dal mittente.
• FINTI FUNZIONARI DELLA POSTA O DELLA BANCA
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TRUFFATORI IN COPPIA

Un falso funzionario della Posta si presenta a casa di un anziano
dicendo che l’ufficio postale della zona ha consegnato alcune banconote false e che deve fare un controllo. La vittima consegna i soldi
al truffatore, il quale, facendo finta di verificare il numero di serie, li
sostituisce velocemente con banconote false.
Rassicura l’anziano dicendo che è tutto a posto e scompare con le banconote vere.
ATTENZIONE: Nessun funzionario della Posta
o di una Banca si presenta a casa per controllare le banconote o chiedere soldi: le comunicazioni avvengono tramite posta. Se abbiamo
dubbi, possiamo farci dire nome e cognome
dalla persona e chiamare l’ufficio postale o la
banca per verificare se hanno mandato qualcuno.

• FALSI CARABINIERI
Due falsi carabinieri in divisa con una
borsa piena di finti gioielli attendono una signora anziana davanti alla
porta di casa: le dicono che hanno
recuperato la refurtiva di alcuni furti d’appartamento avvenuti in zona
qualche giorno prima. Anche se la
signora risponde che da lei non hanno rubato niente, i finti carabinieri le chiedono di salire in casa per farle controllare la refurtiva,
per sicurezza. Dicono che i ladri sono molto abili nell’entrare in casa
senza lasciare segni e che le conviene approfittare per controllare
subito se le manca qualcosa, piuttosto che dover andare in caserma. Una volta in casa, chiedono alla signora di controllare se manca
qualcosa di valore per vedere dove nasconde i soldi, poi uno dei due
la distrae con la compilazione di un falso verbale mentre il complice
ripulisce l’appartamento.
• FALSI POMPIERI
Due falsi pompieri suonano il campanello della vittima con la scusa di un’emergenza: dicono che nell’appartamento
vicino si sta sviluppando un incendio
ma che la persona che vive lì, e che li ha
chiamati, non risponde più. Hanno suonato alla porta della vittima perché ha
un balcone che dà sulla strada, da cui si può controllare la situazione.
Uno dei due pompieri invita la persona a uscire sul balcone per con-
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• FALSI TECNICI MANUTENTORI
Due falsi tecnici girano per il quartiere in macchina, dicendo al megafono che offrono piccoli interventi
di manutenzione agli elettrodomestici come pubblicità per la loro
ditta di cucine, che offre il 50% di
sconto sull’acquisto di una cucina
nuova. Una volta chiamati a intervenire, mentre uno dei due esamina l’elettrodomestico, il complice
si allontana con la scusa di controllare le prese di corrente e fruga
nell’appartamento. Il primo tecnico tiene impegnata la signora dicendole di provare ad aprire e chiudere le manopole dell’elettrodomestico mentre lui raggiunge il collega. Presi i soldi e gli oggetti di
valore, escono di casa mentre la signora è ancora in cucina.
• FALSA BENEDIZIONE DELLA CASA

8

Due finte suore fermano una signora anziana per la strada, dicendo che il nuovo
parroco sta programmando la benedizione delle case e le fissano un appuntamento. Il giorno previsto, si presentano
a casa della signora; mentre il parroco e
una suora tengono impegnata la signora
con la benedizione, la seconda suora, con la scusa di andare in bagno, va a rubare nelle altre stanze. Preso tutto, tira lo sciacquone
come segnale per i complici, che finiscono velocemente la benedizione ed escono salutando la signora.

TRUFFATORI CON UN
COMPLICE NASCOSTO
• FINTA FIORAIA
I truffatori scoprono la data di
nascita e l’indirizzo della vittima,
in modo da raggirarla il giorno
del compleanno.
Acquistano un mazzo di fiori, la
donna si finge una fioraia e suona il campanello della vittima dicendo che ha un mazzo di fiori
da consegnare; con la scusa di far firmare la ricevuta, si fa aprire
la porta di casa. Entrando lascia la porta socchiusa, in modo da
permettere al complice di entrare. Chiede all’anziano un bicchiere
d’acqua per allontanarlo dall’ingresso e portarlo in cucina, intanto il
complice porta via i valori e il denaro che trova.
ATTENZIONE: Normalmente i fiori sono accompagnati da un bigliettino; nel caso di un regalo anonimo, non ci sono ricevute da
firmare perché il pagamento è già stato fatto.

TRUFFATORI CON UN
COMPLICE NASCOSTO

TRUFFATORI
IN COPPIA

trollare se vede fumo, e inscena una finta telefonata con i colleghi
per chiedere rinforzi. Lascia il cellulare all’anziano dicendo di tenersi in contatto con lui e gli dà l’incarico di controllare dal balcone
se vede uscire del fumo. Intanto raggiunge il complice per cercare
nell’appartamento soldi e oggetti di valore. Alla fine il finto pompiere torna dall’anziano per recuperare il cellulare, gli dice che tutto è
sistemato e che il vicino sta bene. Ringraziano e si allontanano con
la refurtiva.

• FINTA INFERMIERA
Due truffatori seguono
un’infermiera professionale
nelle sue visite a domicilio,
per raccogliere informazioni sul nome e sugli orari di
visita della vittima. Chiamano a casa e avvisano che
l’infermiera che di solito va
a fare le iniezioni è malata,
verrà una sostituta un’ora
prima. Il giorno della visita la finta infermiera si presenta all’orario
stabilito, fa alla signora un’iniezione che contiene un narcotizzante
e fa entrare il complice per derubare l’appartamento. La signora si
sveglia quando ormai i truffatori sono lontani.
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• TRUFFA DELLE PIETRE PREZIOSE
Viene chiamata la truffa “all’americana”, in cui i truffatori sfruttano
uno dei nostri punti più deboli: il facile guadagno.
Il truffatore, vestito in modo elegante, si finge uno straniero che
deve tornare nel paese d’origine; gli hanno rubato i bagagli, e quindi ha perso sia i soldi che il biglietto. Ferma una persona per strada
offrendogli l’anello che indossa per 1000 euro, insistendo sul fatto
che ha bisogno urgente di soldi per comprare il biglietto aereo, e
che si accontenta di quella cifra nonostante l’anello valga 5000 euro.
Il truffatore punta sul fatto che la persona non è in grado di valutare
il gioiello, e cerca di creare un clima di fiducia chiamando la persona
per nome e raccontandole la sua storia. Interviene un uomo molto
distinto, complice del truffatore, dicendo che si intende di gioielli e
che l’anello vale sicuramente migliaia di euro. Si offre di comprarlo, contrattando sul prezzo. A questo punto la vittima si convince
dell’affare e compra il falso anello dallo “straniero”.

• LA FALSA INTERVISTA
Alla stazione o alla fermata
degli autobus il truffatore si
avvicina a una signora chiedendole gentilmente se è
disponibile a rispondere ad
alcune domande sul servizio
di trasporti pubblici locale.
Il truffatore alterna alle false
domande sui trasporti domande personali per scoprire
nome, cognome e indirizzo
della vittima. Alla fine chiede alla signora di firmare il foglio, dicendo
che serve per dimostrare al suo datore di lavoro che ha fatto veramente l’intervista, e si allontana. La signora non si è accorta che ha
firmato un contratto di vendita, e 10 giorni dopo le arriva a casa il
suo acquisto (ad esempio un’enciclopedia o l’abbonamento a una
rivista) con l’avviso di pagamento.

TRUFFE PER STRADA

TRUFFE PER STRADA

Un’altra situazione tipica in cui è bene stare attenti ai truffatori è
all’uscita dell’ufficio postale, della banca o allo sportello del bancomat. Ecco alcuni accorgimenti:
◆ non contare i soldi appena prelevati all’uscita dalla banca o dalla
posta; meglio farlo all’interno
per evitare di essere visti
◆ non distrarsi
◆ non fermarsi con sconosciuti
◆ camminare sul lato del marciapiede più lontano dalla strada,
per evitare scippi in motorino
◆ se possibile, chiedere l’accredito della pensione direttamente sul
conto corrente bancario o postale, per evitare di andare a ritirare
i contanti
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A volte non siamo noi a programmare un
acquisto, ma è il venditore a proporci il
prodotto in situazioni diverse: può capitare a casa nostra, per strada, in spazi pubblici, a distanza attraverso proposte sulle
riviste, o tramite la televisione, il telefono
o internet.
Questi tipi di vendite sono definiti dalla
legge “Contratti stipulati fuori dai locali
commerciali” (D.Lgs. n.206/05 ast. 45 e
seguenti).
Anche se raramente, può capitare di trovarsi di fronte a vendite truffa organizzate dalla stessa azienda che produce il prodotto. Le truffe commerciali
sono messe in atto da venditori scorretti che ricorrono a trucchi e inganni,
al limite tra lecito e illecito; sono molto abili nel distrarci e nel manipolare la
nostra attenzione, e con cortesia e lusinghe riescono a convincerci a firmare un contratto che molto probabilmente non avremmo accettato se ce lo
avesse spiegato più chiaramente e se avessimo avuto la pazienza di leggerlo
tutto prima di firmare.
I contratti prestampati usati in questo tipo di vendita sono scritti spesso con
caratteri molto piccoli proprio per farci passare la voglia di leggerli fino in
fondo.
Uno dei metodi più utilizzati dai venditori porta a porta è quello di anticipare l’offerta al telefono dicendo di essere disponibili a lasciare la merce in
visione senza nessun impegno di pagamento, per dare il tempo di decidere
con calma se acquistare o meno.
Eccone un esempio:
• IL BAULETTO DI BIANCHERIA
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Il venditore si presenta a casa di una signora con una valigetta che contiene
la biancheria a prezzo scontatissimo di cui le ha parlato al telefono il giorno
prima. Spiega alla signora che si tratta di un prodotto di ottima qualità e

insiste sul fatto che l’offerta dura solo pochi giorni. Convince la signora a
tenere la merce a casa per scegliere con calma, senza obbligo di acquisto,
dicendole che ripasserà qualche giorno dopo per completare la vendita o
per riprendere la valigetta, se la signora decide di non comprare niente, e
le fa firmare una ricevuta. In realtà ha fatto firmare alla signora un contratto
di acquisto: dieci giorni dopo, scaduto il tempo per sciogliere il contratto,
si presenta un altro venditore della stessa ditta per riscuotere il pagamento
della biancheria e chiede alla signora 2000 euro.
Anche se fatto firmare con l’inganno, il contratto risulta regolare davanti alla
polizia o a un giudice. Se il contratto lo prevede si può pagare solo la penale
per annullarlo (di solito il 20% del totale), oppure si deve pagare il prezzo
intero. In questo caso stiamo attenti se il venditore propone di pagare a
rate facendoci firmare un altro contratto: si tratta di un finanziamento con
interessi molto alti. Non peggioriamo la situazione!
COSA FARE SE ABBIAMO FIRMATO UN CONTRATTO E VOGLIAMO ANNULLARLO?
La legge tutela il consumatore tramite il diritto di recesso: se ci accorgiamo
di aver firmato un contratto che non avremmo voluto firmare, o abbiamo
cambiato idea, possiamo spedire all’indirizzo del professionista o dell’azienda che ci ha venduto la merce una RACCOMANDATA con ricevuta di ritorno
entro 10 giorni lavorativi dalla firma del contratto, comunicando la nostra
decisione a recedere il contratto. Se siamo in possesso della merce dobbiamo restituirla, sempre entro 10 giorni, a nostre spese.
Se sul contratto non è scritta nessuna informazione sul diritto di recesso, i
giorni entro cui è possibile farlo diventano 60.
Un altro esempio di vendita fuori dai locali commerciali è la TELEVENDITA,
che può essere di due tipi:
◆ la vendita avviene interamente al telefono chiamando il numero che appare sullo schermo e pagando nel momento in cui la merce arriva a casa.
La truffa può esserci ad esempio quando i venditori hanno organizzato
tutto per arraffare più soldi possibile in poco tempo e poi chiudere l’attività, per non essere più rintracciabili da chi chiede un rimborso o vuole
recedere il contratto.
◆ tramite il numero telefonico si fissa un appuntamento con il venditore
che va a casa della persona per far vedere la merce e discutere dell’acquisto. In questo caso la televendita si trasforma in una vendita del tipo
porta a porta,con gli stessi rischi.
Meglio evitare le televendite se non siamo esperti del prodotto che viene
promosso, ad esempio quadri o gioielli, o non è possibile indagare sulla
correttezza dell’azienda che li propone.

LE VENDITE FUORI DAI
LOCALI COMMERCIALI

LE VENDITE
FUORI DAI LOCALI
COMMERCIALI
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Non tutte le vendite fuori dai locali commerciali nascondono un
inganno, ma seguendo alcune
precauzioni possiamo prevenire
il rischio di truffe o cattivi acquisti:

◆ Non firmiamo niente senza essere sicuri di quello che stiamo facendo. Il venditore cercherà di metterci fretta, meglio chiedergli
di lasciarci il contratto per avere il tempo di leggerlo con calma.
Se rifiuta, c’è sicuramente qualcosa che non va.
◆ Se abbiamo dubbi su cosa fare, telefoniamo a un amico o a un figlio per chiedere consigli: se il venditore sta cercando di truffarci,
sicuramente cercherà di convincerci a non farlo o andrà via

◆ Diffidiamo di prezzi troppo
bassi e offerte troppo allettanti

DA RICORDARE

DA
RICORDARE

◆ Chiediamoci se ciò che ci propongono di acquistare ci serve
veramente
◆ Diffidiamo di regali e prodotti
omaggio: spesso sono solo un’esca per acquistare altri prodotti
◆ Non lasciamo che il venditore
ci confonda con fiumi di parole:
interrompiamolo spesso per fare domande e chiedere spiegazioni
◆ Non lasciamo che il venditore ci metta pressione con le tipiche
frasi “E’ un’offerta limitata, vale solo per oggi”, “Il prezzo speciale vale solo per i primi 50 pezzi o le prime 50 telefonate”
◆ Ricordiamo sempre che le firme sono richieste solo per sottoscrivere impegni di responsabilità a fare o a pagare; le interviste e
i questionari non richiedono la firma per essere validi, né i dati
anagrafici dell’intervistato
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◆ Non fidiamoci della merce lasciata a casa in visione senza impegno di acquisto: può succedere che quando il venditore torna e
ci fa firmare una ricevuta per riprendere la merce, in realtà ci sta
facendo firmare un contratto di acquisto

◆ Ricordiamo che l’annullamento del contratto non è semplice e
immediato e comporta delle spese per restituire la merce
◆ Se abbiamo firmato un contratto, pretendiamone una copia
◆ Controlliamo che la data sul contratto accanto alla nostra firma sia
quella giusta, perché i 10 giorni entro cui si ha diritto al recesso
iniziano da quella data
In generale, non diamo MAI informazioni personali al telefono: spesso i truffatori chiamano a casa per sondare il terreno e verificare
quante persone abitano a casa e che orari hanno, in modo da agire
indisturbati.
Evitiamo frasi del tipo “Sono vedova, vivo da sola”, “I miei figli sono
lontani, ci sono solo io” o “Mio marito lavora tutto il giorno e sono
sempre a casa da sola”. Non diamo neanche indicazioni su periodi in
cui la casa rimane vuota, per esempio dicendo che andremo in ferie
e non ci sarà nessuno.
Come regola sempre valida, ricordiamoci che MENO DICIAMO,
MEGLIO È!!
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Investire i propri risparmi o chiedere un prestito sono situazioni in cui la prudenza non è
mai troppa: se le condizioni contrattuali sono poco
chiare o chi ci propone l’investimento è in malafede,
il rischio di venire truffati è
molto alto.
ATTENZIONE
ALLE FALSE FINANZIARIE!
Se ci serve un elettrodomestico nuovo, o qualsiasi altro bene, e arriviamo a fatica a fine del mese, è facile
che ci facciamo convincere a pagare a rate. L’importo della rata ci sembra basso, ma non consideriamo
che se capita un imprevisto potremmo non riuscire
più a pagare.
Spesso gli spot in televisione e i manifesti pubblicitari non riportano informazioni né sui tassi di interesse né sulle garanzie necessarie ad ottenere il
finanziamento. Insistono sul fatto che il prestito
è ottenibile da tutti, e ci invitano a chiamare
il loro numero verde per fissare un appuntamento, in cui richiedono la busta paga o lo
statino della pensione.
ALCUNE PRECAUZIONI:
◆ Teniamo conto delle nostre entrate e dei soldi su cui possiamo
contare, senza fare il passo più lungo della gamba. Segnare le
spese può essere utile per non fare acquisti che non possiamo
permetterci.
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◆ Se la banca ci rifiuta un prestito,
e non possiamo farne a meno,
chiediamo ad amici e parenti se
possono aiutarci con un prestito informale
◆ Se vogliamo pagare a rate, meglio verificare se l’impresa è veramente una società finanziaria
con la disponibilità di denaro
proprio, come una banca, o se
invece è una semplice intermediaria finanziaria, cioè una
società che mette in contatto chi chiede il prestito con chi può
concederlo.
A differenza degli intermediari immobiliari, il cui compenso per
l’intermediazione dipende dalla riuscita della vendita, gli intermediari finanziari possono pretendere in anticipo di essere pagati
per la propria prestazione, chiedendo dai 250 euro in su, anche
se poi il finanziamento non ci viene concesso. Meglio rivolgersi
direttamente alla Banca, alla Posta o a Finanziarie vere.

CATTIVI INVESTIMENTI

CATTIVI
INVESTIMENTI

◆ Se non siamo stati in grado di pagare una o più rate, non cadiamo
nell’errore di cercare altri prestiti: dobbiamo insistere per rinegoziare il vecchio debito con la banca o la finanziaria, riducendo
l’ammontare della rata e allungando la scadenza (è un nostro diritto)
◆ Non fidiamoci dei promotori finanziari che si presentano al telefono o alla nostra porta. Se la nostra banca o la posta vuole farci
delle offerte di investimento, ci telefona o ci invia una lettera per
discuterne con calma presso i propri uffici
◆ Se abbiamo soldi da investire, ricordiamoci che le Società Finanziarie e di Gestione del Risparmi che ci propongono titoli, non
offrono le stesse garanzie di sicurezza delle obbligazioni di Stato.
I titoli di Stato come i BOT (Buoni Ordinari del Tesoro), i CCT
(Certificati di Credito del Tesoro) e i Buoni Fruttiferi Postali sono
a bassissimo rischio perché garantiti dall’esistenza stessa dello
Stato o delle sue aziende
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www.BaobabCommunication.it

AGEVOLAZIONI E RISPARMIO

SCONTI PER APPARECCHI ACUSTICI

TANTI VANTAGGI
iscriviti anche TU!

L'Associazione Nazionale Pensionati è giornalmente impegnata
per la tutela dei diritti dei pensionati sia a livello nazionale che locale.
Aderendo all'Associazione Nazionale Pensionati potrai usufruire
di moltissime agevolazioni e promozioni riservate solo ai nostri
associati, tra le quali:
• Assicurazione gratuita contro gli infortuni
• Accesso gratuito ai servizi forniti dal Patronato INAC
• Tariffe agevolate per i servizi CAF

+ Sconti
+ Tutela
+ Vicino a Te

Entra a far parte di ANP e scopri tutti i benefici!

PER INFO
DEGLI
UFFICI
CIA -CIA
www.ciapadova.it
PER
INFORIVOLGITI
RIVOLGITIAGLI
AGLIOPERATORI
OPERATORI
DEGLI
UFFICI
- www.cia.it

www.baobabcommunication.it

Servizi alla persona

cosa fare per

essere in regola
Assistenza e consulenza per:

-

Compilazione del contratto di lavoro
Compilazione bollettini INPS
Compilazione e tenuta buste paga
Richiesta cittadinanza

- Rilascio e rinnovo permesso
di soggiorno
- Comunicazioni obbligatorie
INPS e INAIL

- Compilazione modello
dichiarazione di ospitabilità
- Traduzioni asseverate
- Ricongiungimento familiare

Sedi della Confederazione Italiana Agricoltori di Padova
PROVINCIALE

CITTADELLA

ESTE

PADOVA

via della Croce Rossa, 112
tel. 049 8070011 - Fax 049 8070651
dal lunedì al venerdì 9.00-12.30
E-mail: ciapadova@ciapadova.it

Via della Stazione 12
tel. 049 5973052 fax 049 9400502
dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.30
mercoledì pomeriggio 14.30-18.30

Via Principe Amedeo 51/A
tel. 0429 50055 fax 0429 611183
martedì e venerdì 9.00-12.30
mercoledì 9.00-12.30 e 15.00-18.30

Via Longhin,25
tel. 049 8073032 fax 049 8073068
lunedì 9.00-12.00 e 15.00-18.00
mercoledì, giovedì e venerdì 9.00-12.00

CAMPOSAMPIERO

CONSELVE

MONTAGNANA

PIOVE DI SACCO

Piazza Europa Unita 6
tel. 049 5790937 fax 049 5791074
feriali dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30
Mercoledì 8.30- 12.30 e 15.00 - 19.00
Sabato 8.30 - 12.00 apertura riservata
per i lavoratori dipendenti.

Quartiere Donatori di sangue 3/D
tel. 049 5385888 fax 049 5384205
dal lunedì al giovedì 9.00-12.00
mercoledì 15.00-18.30
lunedì pomeriggio ricevimento su
appuntamento aziende agricole

Via Roma 5
tel. 0429 82435 fax 0429 82560
lunedì e giovedì 9.00-12.30
martedì 14.30-18.30

Cortile S. Martino 4/5
tel. 049 9710482 fax 049 5841014
dal lunedì al mercoledì 8.30-12.00
giovedì 8.30-12.00 e 15.00-18.00

