
L’importanza di essere Soci  

dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 

In questo momento di distanziamento e difficoltà dei rapporti sociali è ancora più 

importante esprimere il senso della nostra solidarietà rafforzando il rapporto con la 

nostra Unione Ciechi. Firmare la delega per la quota associativa deve essere 

considerato come un atto di profondo affetto e rispetto per l’Associazione. Attraverso 

il sostegno di ognuno di noi si rafforzano le possibilità di poter assistere tutti e, in 

particolare, i più deboli perché davvero nessuno deve rimanere indietro. Essere iscritti 

alla Associazione non può essere visto come un atto legato all’ottenere agevolazioni 

personali ma deve costituire un sentire intimamente proprie le tante conquiste che 

l’Unione Ciechi ha ottenuto e che ancora otterrà per tutti noi. Ecco perché con ancora 

più forza, più convinzione, più amore dobbiamo stringerci intorno alla nostra Unione 

dando forza ad una Istituzione che da sempre lotta e combatte per farci sentire cittadini 

fra i cittadini.  

In allegato a questo foglio trovate il modello di delega per effettuare il pagamento della 

quota associativa per mezzo di una trattenuta di € 4,14 mensili sul trattamento 

spettante: un sistema pratico e veloce per essere sicuri di dare sostegno e forza 

all’Unione Ciechi. Vi chiediamo, quindi, di compilarlo, firmarlo e rispedirlo in sezione 

all’indirizzo viale Costituzione 91, Nuoro.  

Qualora abbiate problemi a compilare o consegnare il foglio di delega vi preghiamo di 

contattare gli uffici al numero 0784 202801 e un impiegato sezionale verrà a casa vostra 

a darvi l’assistenza necessaria. 

La sezione offre ai Soci vari servizi tra i quali: 

» Servizio per l’espletamento di pratiche burocratiche (ISEE, 730, successioni…) e 

per l’ottenimento delle provvidenze previste (indennità di accompagnamento, 

pensione…); 

» Servizio di accompagnamento; 

» Tessera per il trasporto pubblico; 

» Disability card; 

» Servizio del Libro Parlato grazie al quale si possono ottenere gratuitamente i 

downloads degli audiolibri; 

» Corsi di informatica e smartphone; 

» Iniziative di socializzazione e integrazione (gare in pedalò e tandem, festa di Santa 

Lucia, campagne di prevenzione, cene al buio, etc). 

 

Vi ricordiamo il nostro codice fiscale qualora vogliate segnalarlo nella 

dichiarazione dei redditi per la raccolta del 5 x 1000  

a favore della Sezione UICI di Nuoro: 

80006220919 


