
 

CIRCUITO CONVENZIONI GENOVA 

Sede provvisoria Via Storace 15 r – Genova 

Per info  cell. 392.91.74.274 
 

NELLE VOSTRE CASSETTE POSTALI LA TESSERA DEGLI SCONTI 

Gentili famiglie,  

nelle vostre cassette postali trovate una busta contenente la tessera 

delle convenzioni  valida per tutta la famiglia sino a Febbraio 2017. 

La tessera  è gratuita  e non Vi impegna in  alcun modo al suo  rinnovo. 

Alla scadenza sarà Vostra facoltà rinnovarla  come   Condominio con un contributo di 8 € all’anno valido per tutta la 

famiglia oppure  individualmente con un contributo di 10  € all’anno valido per  ogni singola persona. 

La tessera delle convenzioni vi  permetterà  di utilizzarla presso un centinaio di attività commerciali di San Teodoro, 

Lagaccio,  Oregina ed in molte negozi della citta :  laboratori di analisi  mediche e radiologiche quali Salus, Balurdo , Iro, 

Turtulici ecc. con sconti dal 15 al  35% sulle prestazioni private;  farmacie di Lagaccio e Via Buozzi con sconti dal 10% al 

15%;   viaggi con Pesci Viaggi e Velabus con sconti del 10 % sui prezzi di  catalogo;  sconti presso gommisti, meccanici, 

piscine, ottici, rivendite giocattoli, auto  e moto e accessori; ricevere la tessera Carrefour per lo sconto del 10 % in 

qualsiasi  giorno della settimana nei punti vendita Express di Oregina, San Teodoro, Lagaccio  e tante altre agevolazioni . 

In caso di rinnovo alla scadenza  e solo per  le  adesioni  come Condominio (il cui contributo sarà versato dal Vostro 

amministratore), la quota annuale  comprenderà gratuitamente anche la Card Servizi per le seguenti agevolazioni:  

• dichiarazione redditi a tariffa agevolata  (quest’anno i Caf  convenzionati sono Cisl, Uil, Acli, Unsic, Laborcaf, 

GenovaCaf, Confsal con  tariffe a  partire  da 10 € per il 730 singolo e 15 €  per il 730  congiunto) 

•   Consulenza legale fornita direttamente  da avvocati 

•  rinnovo patente a € 62,50 tutto incluso ( comprende bollettini e visita medica) 

• Dichiarazione di successione  ereditaria € 150 

• Onoranze funebri con A.Se.f.  sconto 50% sul servizio  autofunebre 

• Sconto sino al 35% su assicurazioni Generale presso l’Agenzia di Via Cantore  

• Visite mediche specialistiche a 70/80 euro anziché 130/150 euro 

• Dentisti con sconti del 40 % (certificati e verificati attraverso un modello di preventivo speciale) sui loro listini prezzi   

Le modalità per un  eventuale rinnovo  alla scadenza  saranno rese note all’amministratore nel prossimo  mese di 

Novembre per dar modo alle persone interessate di aderire come  Caseggiato,  e nel mese di Gennaio direttamente a 

Voi per darVi modo di aderire individualmente qualora non desideriate partecipare come caseggiato. 

Presso i negozi “L’angolo di Anna” di  Via Bologna 98 r (nella la piazzetta vicina alla pasticceria La Iacona) e Ferramenta 

Perno, Via Napoli 91 r ( di fronte alla Chiesa di S. Caterina),  potete ottenere informazioni  sulle convenzioni e richiedere 

e/o ritirare il catalogo viaggi della Velabus, l’elenco dei Caf convenzionati con relativi indirizzi e prezzi, la Card Servizi per 

le agevolazioni sopra elencate valida sino a Dicembre 2016 versando solo 5 euro al momento del ritiro. 

Un Cordiale saluto 

La presente comunicazione viene affissa nel  portone previa  autorizzazione del  Vostro Amministratore . 
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Pillola del 25/2/2016 
1) Cessata collaborazione con la P.A. La Lanterna di Via Napoli 

2) Sostituzione tessere non più utilizzabili per la cessata collaborazione 

  

 
1) Cessata collaborazione con la P.A. La Lanterna di Via Napoli 

Gentile Famiglie, nella scorsa pillola del 12/2/2016  vi abbiamo informato sulla cessata collaborazione con P.A. La Lanterna e la conseguente interruzio-

ni delle agevolazioni che il nostro Circuito riconosceva GRATUITAMENTE ai  Sostenitori di  quella Associazione. 

Nella stessa pillola vi abbiamo anche informato  sulla nuova sede in cui saranno aperti gli sportelli Caf e Consulenza e un cenno sul ri-

lascio delle nuove tessere. Se desiderate rileggerla, potete visualizzarla sul sito  www.convenzioni.genova.it   alla sezione “pillole di In-

formazione”.    In questa  pillola richiamiamo l’argomento tessere della precedente pillola con alcune precisazioni  
 

2) Sostituzione tessere non più utilizzabili per la cessata collaborazione 

da Gennaio 2016 la tessera in vostro possesso non può più essere utilizzata, anche se scade entro dicembre 2016, perché sulle tessere è raffigurato il logo di una 

Associazione non più  affiliata al nostro Circuito ( la P.A. Lanterna ndr.).  

Le tessere in questione sono  : la Tessera Basic  (utilizzabile solo nei negozi)   e  la Tessera Nominativa (utilizzabile ovunque)  

In questi giorni  stiamo distribuendo capillarmente le nuove  tessere in tutti i quartieri con la collaborazione di molti  negozi convenzionati.  Di seguito  sono  

raffigurate le nuove tessere e indicate  le modalità per riceverle o sostituire le  vecchie.  

           Tessera Basic (non più utilizzabile)                                 nuova Tessera Basic scadenza Feb. 2017  

  

La  tessera Basic si può ritirare direttamente e gratuitamente in buona parte dei negozi convenzionati.   Nei prossimi giorni forniremo ai negozi che la        

distribuiscono un manifesto con sopra raffigurata la tessera Basic. Gli interessati possono individuare così il negozio e richiederla all’esercente   

 

Tessera nominativa (non più utilizzabile)                      nuova tessera nominativa (fronte e retro) 

 

 

La tessera nominativa può essere richiesta  online su  www.convenzioni.genova.it e ritirarla in uno dei sottoelencati negozi oppure è  

possibile richiederla direttamente in uno di questi negozi. La tessera si potrà poi ritirare dopo qualche giorno nello stesso negozio. 

1) Associazione G&Art   Salita Oregina 26 A (locali sotto la Scuola Serra di Via Napoli -  accesso da Via Sapri)   

Sportello Convenzioni tutti i Mercoledì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18 (sarà presente il Signor Giorgio Leonardi) 

2) Edicola di Via Paleocapa 57 r   (Oregina) 

3) L'Angolo di Anna - Via Bologna 98 r  (San Teodoro) 

4) 3Store - L.go San F. da Paola 20 r   (San Teodoro) 

5) Paradiso dei Cuccioli - Via Vesuvio 14 r   (Oregina) 

6) Delizia Point - Via Napoli 30 r   (Oregina) 

7) Amici Animali - Via del Lagaccio 112 r   (Oregina) 

8) Farmacia Lagaccio - Via del Lagaccio  88 r  (Oregina) 

9) Farmacia Giusto - Via Buozzi  59 r   (San Teodoro) 

10) Caf Unsic - Via Storace 15  r (Sampierdarena) 

11) Ferramenta Perno Via Napoli 91- 93 r - (Oregina) 
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