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Accordo con Acel e Calolzio Servizi

Gas metano più conveniente
per i soci Anap di Lecco

C

onfartigianato Lecco ha firmato con le società ACEL Ser vice e Calolzio
Servizi un accordo di fornitura agevolata di gas metano su tutto il territorio provinciale. Oltre alle imprese associate, la convenzione è rivolta a tutti i soci ANAP che abbiano forniture domestiche.
Aderire all’iniziativa è semplice. Chi è già cliente ACEL o Calolzio Servizi deve
solamente sottoscrivere un’integrazione al
contratto. Chi non è ancora cliente dovrà
stipulare un nuovo contratto di fornitura. A
pagina 2, il modulo di richiesta da consegnare o spedire alla segreteria Anap, allegando copia dell’ultima fattura.
Le utenze con consumi fino a 50mila metricubi/anno otterranno uno sconto sul prezzo finale di fornitura del gas garantito dall’AEEG (Autorità per l’energia elettrica e il
gas) nella misura di 1,25 cent € /mc (pari
a 24,20 lit/mc).
Per i pensionati ANAP è data la possibilità di accedere al contratto con 4 rate costanti, cadauna pari al 20% del consuntivo
dell’anno precedente, più una a conguaglio
lettura.
Un’ulteriore agevolazione è prevista per
coloro che effettueranno il pagamento tramite domiciliazione bancaria: in questo caso non verrà richiesto nessun deposito cauzionale.
Lo Sportello Energia è a disposizione per qualsiasi chiarimento. Ulteriori informazioni sulla liberalizzazione del mercato sono disponibili sul sito www.artigiani.lecco.it, nella sezione Energia.

Festa
dell’Estate
Sono aperte le iscrizioni alla
tradizionale Festa estiva dei
pensionati ANAP
che si terrà
venerdì 15 luglio
alle ore 20 nel parco della
sede di via Galilei a Lecco.
E dopo la cena, via in pista
a ballare fino a notte!
Tutti gli artigiani pensionati
sono invitati.
Iscrizioni entro l’8 luglio:
telefonare alla Segreteria
ANAP 0341.250200.

[speciale ANAP]
CONVENZIONE GAS: IL MODULO DI RICHIESTA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il sottoscritto/a.............................................................................................nato/a..................................................
prov..................il ..........................................................residente a............................................................................
prov.............. via.................................................................................. n ............... consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamati dall’Art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
di essere iscritto alla ANAP di Lecco
CHIEDE
❒ sconto di € 0,0125/mc. (pari a £. 24,20)
❒ scadenza contrattuale al 30/09/2007
❒ condizioni di pagamento a 30 giorni data fattura fine mese
E le seguenti modalità di fatturazione per le seguenti classi di consumo:
❒ qualsiasi consumo

n. 5 fatture anno

Costituite da 4 rate costanti, cadauna pari al 20% del consuntivo dell’anno precedente, più una a conguaglio lettura.
A tale scopo dichiara che i contatori relativi alle utenze sopra richiamate registrano alla data odierna le seguenti letture:
contatore matricola n. ________________ lettura mc. _____________
contatore matricola n. ________________ lettura mc. _____________
Le condizioni qui richieste avranno validità per tutta la durata contrattuale ed il contratto, alla sua scadenza, si intende tacitamente rinnovato di anno termico in anno termico con applicazioni delle condizioni tariffarie e contrattuali stabilite dalla A.E.E.G. e
via via vigenti, a meno di disdetta da darsi in forma scritta con preavviso di tre mesi.
Le condizioni commerciali richieste avranno la seguente applicazione:
◆ lo sconto, praticato sulle tariffe approvate dalla A.E.E.G. escluse imposte, tasse e quote fisse, avrà effetto con la
prima bolletta utile e sui consumi successivi alle letture di cui sopra;
◆ le condizioni di pagamento avranno applicazione con la prima bolletta utile;
◆ lo sconto e le condizioni di pagamento decadranno in caso di revoca della iscrizione all’ ANAP di Lecco, ferme
restando la durata e la scadenza contrattuali qui richieste;
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196-2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa.

Data ________________________

Il dichiarante
___________________________

La presente dichiarazione non necessita di autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione ed ai privati che vi consentono.
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[speciale ANAP]

Gita
a Teglio
A fine ottobre,
in data da definire,
organizzeremo una
gita a Teglio, in
Valtellina.
Visiteremo
palazzo Besta,
la chiesa di san
Pietro e la chiesa
della Madonna di
Tirano. Pranzo in
un locale tipico
e tanta allegria.

Cena
di Natale

La Chiesa della Madonna di Tirano.

Attenzione
ai falsi
venditori di gas
Nelle ultime settimane,
in particolare nei Comuni di
Mandello, Olginate e
Valmadrera, è stata
segnalata la presenza
di sedicenti addetti
del gas che,
utilizzando anche
il nome di ACEL Service, con il
pretesto di effettuare letture al
contatore e di sottoporre
modulistica da sottoscrivere, si
introducono nelle abitazioni come
incaricati dell’Azienda.
ACEL Service ribadisce che:
• nessun tecnico o funzionario è
stato incaricato o autorizzato in
questo momento dall’Azienda a
contattare la Clientela al proprio
domicilio;
• che il numero verde dell’ufficio
commerciale 800 822034 di ACEL
Service è a disposizione dei Clienti
per qualsiasi esigenza in merito.
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Sabato 17 dicembre alle ore 20
al “Ristorante Riposo”
di Cesana Brianza si ripeterà
la bella consuetudine dello
scambio auguri tra soci.
L’invito è rivolto a tutti i
pensionati iscritti al gruppo
e ai loro famigliari. Quota di
partecipazione € 35,00.
Le adesioni si ricevono presso
l’ufficio ANAP di Lecco.
Telefono 0341.250200

Entro luglio la comunicazione dei redditi all’Inps

Pensione e lavoro autonomo
CASI DI INCUMULABILITA’ DELLA PENSIONE CON IL LAVORO AUTONOMO
Categorie e attività

Decorrenza

Anni di contribuzione Quote pensione cumulabile

Anziani con lavoro
autonomo

Dall’1/1/95

Meno di 37 anni e
58 anni di età e
meno di 40 anni di
contributi indipendentemente dall’età

Minimo Inps
più 70% eccedenza*

Invalidità con lavoro
autonomo

Dall’1/1/95

Non influente

Minimo Inps
più 70% eccedenza*

* La trattenuta non può comunque superare il 30% del reddito di lavoro autonomo

I pensionati che svolgono attività autonoma hanno l’obbligo di comunicare all’Inps,
entro il termine finale per le denunce dei redditi, i redditi da lavoro autonomo
percepiti nell’anno precedente, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e
al lordo delle ritenute erariali.
Il reddito d’impresa (comprese le quote di partecipazione agli utili derivanti da
contratti di associazione, se l’apporto è costituito da prestazione lavorativa) va
invece dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno
di riferimento del reddito. Vanno segnalati anche i redditi da attività occasionali e da
collaborazione coordinata e cintinuativa. L’incumulabilità con i redditi derivanti da
lavoro autonomo non scatta sulla tredicesima mensilità.
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[speciale ANAP]

ATTENZIONE
Nella busta che annualmente l’Inps invia a domicilio ANCHE QUEST’ANNO
assieme agli importi 2005 della pensione e al Cud, c’è il

MODELLO RED
che va necessariamente restituito all’Inps in via telematica.
PER LA COMPILAZIONE E L’INOLTRO RIVOLGERSI
AI NOSTRI UFFICI CON URGENZA

LECCO
Via G. Galilei, 1 - Tel. 0341250200

LECCO
Via Aspromonte, 45 - Tel. 0341 365320

BARZANO’
Via A. Manara, 1 - Tel. 039 955887

CALOLZIOCORTE
Via Istria, 18 - Tel. 0341 644400

COLICO
Via Nazionale, 91 - Tel. 0341 930469

MERATE
Via Mameli, 6 - Tel. 039 9900331

MISSAGLIA
Via Ugo Merlini, 4 - Tel. 039 9241599

OGGIONO
Via Giovanni XXIII, 16 - Tel. 0341 577198

PREMANA
Via 2 Giugno, 2 - Tel. 0341 890370

PRIMALUNA
Via Provinciale, 77 - Tel. 0341 980118
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