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Associazione Pensionati
della Banca Popolare di Milano

Milano, 1 Aprile 2014
1954-2014 - 60° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE
Siamo lieti di anticipare che le celebrazioni del sessantesimo anniversario della fondazione
dell’Assopensionati verranno sottolineate anche da una pubblicazione, in corso di redazione, che verrà presentata il prossimo autunno. La stessa si proporrà di testimoniare in modo significativo la vita del nostro Sodalizio
e di quanti hanno offerto il loro generoso contributo per animarne l’attività.
Saremo grati ai colleghi che dispongono di documenti e fotografie idonei allo scopo di farceli avere tramite
la Segreteria dell’Associazione.
MODELLI CUD E OBIS-M INPS 2014

Importante!

L’INPS, come ricorderete, dallo scorso anno non invia di propria iniziativa i modelli al domicilio come negli anni
passati.
Per ottenerli basta seguire le procedure riportate sul nostro sito www.assopensionati-bpm.it “ultime notizie”.
Chi vuol essere assistito nella richiesta dei moduli, e ancora prima, nella richiesta del PIN necessario per accedere al portale INPS può chiamare o recarsi presso la Sede della nostra Associazione.

ASSISTENZA FISCALE 2014
La nostra Associazione ha sottoscritto, con FABIMILANOSERVIZI e SERVIZIO FISCALE UILCA, una convenzione che prevede l’assistenza fiscale per i nostri associati a condizioni particolarmente favorevoli. Per informazioni
visitate il nostro sito www.assopensionati-bpm.It “ultime notizie” o telefonate alla sede della nostra Associazione.

APPUNTAMENTO DA ANNOTARE SUL VOSTRO CALENDARIO
Giovedì 8 Maggio 2014 ore 10,00
INFORMATIVA AGLI ASSOCIATI
presso la sede dell’Associazione di Corso Europa 2, Milano. I colleghi delle delegazioni territoriali
di Bologna, Gallarate e Roma partecipano alla riunione in collegamento diretto audio/video.

PROSSIME INIZIATIVE DELLA SEZIONE ARGENTO/ARES
Mercoledì 14 Maggio 2014 n visita all’Università Statale - Milano

Ricorda: puoi rileggere i Notiziari dell’Associazione sul nostro sito
www.assopensionati-bpm.it

Consulta il nostro sito: http//www.assopensionati-bpm.it
Scrivi al nostro indirizzo e-mail: info@assopensionati-bpm.it
Telefona al n. 02 7639 0379 dalle 9.45 alle 12,00 di ogni martedì e giovedì

