C.so Garibaldi, 35
Mortara, 27036 (PV)
331/5985121
sai@anffasmortara.it

Mortara, 28 aprile 2017

OGGETTO: Comunicazione ai familiari, genitori, tutori e/o amministratori di sostegno

Gent.mi,
con la seguente, cogliamo l’occasione per inviarvi alcune specifiche comunicazioni relative al disbrigo
burocratico di documenti che il SAI? di Anffas e l’ufficio di protezione giuridica (gestito dalla Cooperativa
Come Noi) vi aiutano ad espletare ogni anno.
Vi ricordiamo che l’ufficio è aperto nei giorni di LUNEDI, MERCOLEDI’ e VENERDI’ dalle 9.30 alle 12.30 in Villa
Gregotti, nuova sede Anffas Mortara, ma siamo disponibili ad accordarci per eventuali necessità d’urgenza,
anche fuori dal seguente orario, fissando un appuntamento al Tel. 331/5985121.
Oltre alla promozione dei diritti e alla diffusione di informazioni sulle agevolazioni economiche, ogni anno
teniamo in calendario la redazione di varie prestazioni richieste dall’INPS o dai Comuni di Residenza, per
l’accesso a vari servizi o per la compartecipazione al costo della retta di frequenza di CDD o RSD di tutti gli
utenti. È nostra premura, ricordarvi anche la scadenza della rendicontazione che ogni anno va presentata al
Giudice tutelare, per il resoconto delle evoluzioni socio-economiche dei vostri figli/familiari/amministrati. Per
ora ci è possibile farlo per coloro di cui disponiamo copia del decreto di nomina e del verbale di giuramento
e che nel tempo ci hanno formalmente incaricato di accompagnarli nella stesura della relazione.
A tal proposito, ci teniamo a specificarvi che la responsabilità nelle dichiarazioni di questi modelli e della
rendicontazione al tribunale, è a totale carico della famiglia, tutore e/o ADS in quanto firmatari della
suddetta documentazione e in quanto direttamente impegnati a ricoprire un determinato ruolo. Il nostro
lavoro di mediazione e accompagnamento vi è utile per seguire in modo corretto e secondo le normative lo
svolgimento dei principali iter burocratici. Ribadiamo dunque che ciò che viene da voi dichiarato, non può
ricadere sulla competenza e responsabilità del nostro operato.
Ci mettiamo dunque a disposizioni per eventuali richieste di approfondimento o chiarimento in merito alle
pratiche che il nostro ufficio SAI? vi aiuta ad espletare, o qualora aveste la necessità di dare risposta ad
eventuali problematiche inerenti alle materie in questione.
Di seguito esponiamo brevemente anche alcune variazioni apportate al tariffario dei nostri sportelli.
 Vi segnaliamo che a partire dal mese di febbraio i Patronati elaborano le pratiche di invalidità civile
e altri servizi collegati all’INPS chiedendo una cifra di rimborso spesa, come vedrete elencata nella
tabella sottostante.
 I servizi di accoglienza, informazione, promozione dei diritti e altri di natura burocratica, garantiti
dall’ufficio S.A.I.? sono invece erogati a titolo gratuito.
 I servizi di protezione giuridica, richiedono ai soci Anffas e ai non soci, i medesimi rimborsi spesa per
il lavoro di mediazione che la Cooperativa Come Noi svolge tra le famiglie e il Tribunale di Pavia.
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S.A.I.?
Prestazioni gratuite







Informazioni su diritti e agevolazioni economiche
Redazione modello RED (redditi derivanti da pensione di invalidità civile e accompagnamento)
Redazione modello ICRIC (ricovero ospedaliero a titolo gratuito)
Redazione calcolo ISEE
Redazione e deposito domande per bonus economici (B1/B2/Voucher sociali ecc.)
Redazione pratiche per l’Auto, esenzione del bollo ecc.

Pratiche in appoggio al PATRONATO ACLI MORTARA
Invalidità civile
Richiesta aggravamento Invalidità Civile
OBIS M (dettaglio pensione)
L.104

Gratuita
€ 30
€ 30
€ 30

UFF. PROTEZIONE GIURIDICA
Prestazioni con rimborso
Colloquio informativo sulla figura

Gratuito

dell’Amministratore di sostegno e sulla legge 6/2004

Ricorso per la nomina ADS
(Redazione, deposito e ritiro presso il tribunale)
Relazione annuale (redazione, deposito)
Richieste indirizzate al Giudice tutelare
(Redazione, deposito e ritiro presso il tribunale)
Richiesta copia decreto e/o verbale
(richiesta copia e ritiro presso il tribunale)

€ 250
€ 70 (include anche i costi delle marche da bollo, e del
viaggio a Pavia)
€ 70 (include anche i costi delle marche da bollo e del
viaggio a Pavia)
€ 30 (include anche i costi delle marche da bollo e del
viaggio a Pavia)

Tali variazioni, saranno valide a partire dal 01 maggio 2017
I pagamenti potranno essere effettuati in contanti oppure tramite bonifico bancario sotto forma di
erogazione liberale, spesa deducibile dalla dichiarazione dei redditi.
Ringraziamo per la disponibilità, e cogliamo l’occasione per porgervi cordiali saluti.
La coordinatrice
ALESSANDRA AGOSTINO

Per informazioni:
UFFICIO SAI? Di Anffas Mortara
C.so Garibaldi 35, Mortara
Tel. 331/5985121 (LUN – MERC – VEN)
E-mail sai@anffasmortara.it

Il rappresentante legale della cooperativa “Come Noi”
ELISABETTA AMIOTTI

