ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI INVALIDI CIVILI
Ente morale per Decreto del Presidente della Repubblica 23.12.1978
SEDE REGIONALE DEL VENETO – SEDE PROVINCIALE DI VENEZIA
PUNTO INFORMATIVO CLIENTE ANMIC-INPS
C.so del Popolo, 227/ C – 30172 – Mestre – Venezia – tel.041 5315295 – fax 041 5315347
CC POSTALE 10822302 – CF. 90003780278
Mail: anmicve@libero.it; - venezia@pec.anmic.it; - pec@pec.anmicveneto.org – info@anmicveneto.org –
web: www.anmicveneto.org

Venezia , lì 29 luglio 2014
Prot. nr. 70/14
Oggetto: invito all’Assemblea
Agli Associati ANMIC della Provincia di Rovigo
Ai Cittadini chiamati a Visita nelle Commissioni di
Revisione INPS della Provincia di Rovigo
Al Direttore INPS Regionale Veneto
Dott. Antonio Pone
Al Direttore INPS Provinciale di Rovigo
Dott.ssa Giuliana Ballarin
Al Direttore INAC Provinciale di Rovigo
Sig. Stefano Bosello
Al Direttore INAC Regionale del Veneto
Dott.ssa Laura Ravagnan
Al Direttore INAC Provinciale di Venezia
Sig. Luciano Bozzato
Alla Dott.ssa Maria Grazia Leati
Alla Dott.ssa Alessandra Votano
E, p.c. Al Presidente Nazionale ANMIC
Dott. Giovanni Pagano.
E p.c. Al Segretario Generale ANMIC Nazionale
Prof. Rino Pa Al Direttore INPS Regionale Veneto

Gentile Signora, gentile signore,
L’ANMIC è l’Associazione Nazionale che, per Legge, rappresenta e tutela gli interessi morali ed
economici della Categoria delle Persone con Disabilità.
Per tale ragione l’INPS è tenuto a comunicare alla stessa gli elenchi delle persone che vengono
sottoposte a visite di verifica ordinaria (revisione) e straordinaria.
La informo, qualora non avesse ricevuto ancora la lettera di convocazione da parte dell’INPS, che lei
verrà chiamato a visita di Verifica ordinaria subito dopo la metà di settembre p.v.
L’ANMIC collabora fattivamente con l’INPS rispetto alle nuove procedure e con il Patronato INACCIA per la parte previdenziale e fiscale.
L’Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili orienta, segue e tutela i propri iscritti nei complessi e
complicati percorsi previsti dalle nuove procedure.

L’ANMIC inoltre è presente nelle Commissioni preposte all’accertamento dell’invalidità civile,
handicap e disabilità con i propri Medici di Categoria.
Il territorio di Rovigo, da tempo carente di autonome strutture Associative, viene attualmente
appoggiato e sostenuto dalla sede Regionale ANMIC del Veneto scrivente.
Allo scopo di promuovere e mettere in rete l’azione di tutela e rappresentanza nel territorio,
l’ANMIC Regionale del Veneto (d’intesa con l’INPS Regionale), unitamente al Patronato INACCIA, indice un’ASSEMBLEA APERTA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ per il giorno
sabato 6 settembre p.v. alle ore 11.00 presso l’Hotel Cristallo -Sala Caminetto. sito in Rovigo
Viale Porta Adige nr.1 come primo momento di incontro.
IL TEMA SARA’: “INFORMAZIONE DI MASSIMA SULLE NUOVE PROCEDURE IN
MATERIA DI INVALIDITA’ CIVILE.
Nell’occasione saranno consegnate le tessere con le Amica card, alle persone che hanno rinnovato
il tesseramento dell’anno in corso. A costoro saranno illustrate le convenzioni e i vantaggi che
sono riservati ai Soci.
Con i migliori saluti.

Bruno Vidal
Commissario Regionale ANMIC Veneto

P.S. per informazioni rivolgersi alla segreteria regionale; tel. 0415315295 –fax 0415315347, tenendo
presente che la sede sarà chiusa per ferie dal 4 e riaprirà lunedì 25 agosto

L’Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili fondata nel 1956 è l’Associazione che per legge, ha la rappresentanza e la tutela dell’intera
categoria degli Invalidi Civili, in sede istituzionale l’ANMIC è rappresentata in tutte le Commissioni mediche per il riconoscimento dell’invalidità
civile e presso le Commissioni per il collocamento al lavoro. L’ANMIC ha promosso tutta la legislazione in favore della categoria degli Invalidi
Civili. E’ presente con 103 Sedi provinciali, 19 Sedi regionali ed oltre 360 delegazioni comunali, ed è strutturata in dipartimenti.

