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Promemoria per i soci 

Ti ricordiamo che gli importi delle pensioni per l’anno 2018 sono i seguenti: 

 

Ai ciechi assoluti: 

Pensione: € 305,56 (se il reddito è inferiore a € 16664,36) 

Indennità di accompagnamento: € 915,18 

TOT: € 1.220,74 

 

Ai ciechi parziali: 

Pensione: € 282,55 (se il reddito è inferiore a € 16664,36) 

Indennità speciale: € 209,51 

TOT: € 492,06 

Qualora ti risulti che gli importi a Te corrisposti siano diversi da quelli segnalati ti 

invitiamo a contattare i nostri uffici. 

Abbiamo la necessità che la nostra Sezione diventi sempre più forte, pertanto, qualora 

tu non lo abbia ancora fatto, Ti invitiamo a richiedere il modulo per il pagamento 

della Quota Associativa con delega di trattenuta all’Inps. Con questo sistema avrai la 

possibilità di pagare una mini rata della Quota Associativa ogni mese e, nel 

contempo, avrai la sicurezza di essere sempre iscritto alla nostra grande Famiglia. 

È in via di definizione, solo per i Soci in regola con il pagamento della Quota 

Associativa, una tessera che abbiamo voluto chiamare “Amici dell’Unione”. Grazie a 

questa tessera, presso tutti i negozi e le attività commerciali che stanno chiudendo le 

convenzioni con la nostra Sezione, sarà possibile acquistare con sconti speciali 

riservati ai soli nostri Soci. 

La Sezione promuove ormai sistematicamente corsi di informatica di base ed anche 

di livello avanzato. Chiunque abbia la curiosità di volersi cimentare con i moderni 

strumenti informatici e con il mondo della rete internet è invitato a darne 

segnalazione ai nostri uffici o anche durante l’Assemblea. 

Per tenere i nostri archivi sempre aggiornati, Ti preghiamo di comunicare il Tuo 

numero di cellulare o l’indirizzo della tua e-mail ai nostri uffici o durante 

l’Assemblea. 

È sempre attivo il servizio di Rassegna Stampa con domiciliazione dei quotidiani 

sardi nella vostra casella e-mail, se siete interessati al servizio basta fornire il Vostro 

indirizzo e-mail e ogni giorno, puntualmente, riceverete i giornali. 

Vi ricordiamo, inoltre, che da settembre è operativo il nostro sportello di rappresentanza a 

Tortolì.  

Per mettervi in contatto Vi basterà chiamare il numero 0782 600 910.
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Dona il tuo 
5 x 1000 

All’Unione Italiana 
Ciechi ed Ipovedenti 

Onlus – aps 
Sezione territoriale di 

Nuoro 
indicando il nostro 

codice fiscale 

80006220919 
nella Tua 

dichiarazione dei 
redditi 


