
 
del 12/2/2016 

Pillole di informazione 
a cura di Convenzioni Genova 
 
1 ) Nuova sede in Sal.Oregina per i servizi fiscali e consegna 
      tessere di convenzione 2016  

 
     Cari amici, cari simpatizzanti, 

Come forse  sarete venuti a conoscenza, La P.A La Lanterna di via Napoli  ha modificato il suo 

rapporto con i condomini manlevando gli amministratori dai compiti di raccolta e di invio fondi 

all’Ente. A seguito di tale cambiamento non collaboro più con l’Associazione e, 

conseguentemente,  non sarò più presente nei suoi locali di via Napoli.  

Sarò invece presente nella sede della Associazione culturale G&Art  

tutti i Mercoledì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18    
 

 

L’Associazione è situata in Salita Oregina 2, nei locali sottostanti la Scuola 

Serra,  adiacente alla Chiesa Santa Caterina di Via Napoli, dove curerò per 

conto di questa Associazione la prossima dichiarazione dei redditi. 

Se lo gradite potete ritirare la tessera gratuita delle Convenzioni,  prenotare 

già l’appuntamento per la presentazione del 730 e richiedere il Cud. Isee, Red.   
 

Posso già anticipare che quest’anno il 730 costerà agli interessati solo 18 euro compresi Cud e visura catastale, se fatto 

con i Caf presenti alla G&Art.  La dichiarazione  è aperta tutti e non è richiesta alcuna tessera associativa o sindacale. 

Le richieste di prenotazione per le dichiarazioni presso la sede G&Art sono raccolte anche online. Possono essere fatte 

dagli interessati sul sito www.convenzioni.genova.it alla sezione “assistenza fiscale” e si sarà poi richiamati dal Caf per 

confermare  l’appuntamento.  Per le persone con difficoltà motorie è possibile richiedere l’ assistenza fiscale a domicilio. 

Dal 1° di Gennaio 2016 è inoltre decaduta l’affiliazione della Associazione P.A. Lanterna- Onlus alla  Rete di Convenzioni,  che consentiva ai 

Sostenitori della stessa Pubblica Assistenza di ricevere, senza alcun costo,  le agevolazioni da parte di Aziende, Società e Negozi , non direttamente 

convenzionate con la stessa Associazione, per  analisi mediche, visite mediche specialistiche, dentisti, rinnovi patente, consulenze legali, fiscali e 

tecniche, assicurazioni e  circa 80 negozi della zona.  

Nella convinzione  che  molti  di Voi gradirebbero poter continuare a fruire queste agevolazioni, desidero informarVi  che è possibile per Voi  

ricevere la nuova tessera NOMINATIVA 2016  di “Convenzioni Genova” a solo 1 euro (il costo puro della tessera).  

                          

Come ricevere la tessera a 1 euro:   

1) rivolgendosi ad uno dei seguenti negozi: 

• Edicola di Via Paleocapa ;  

• L'Angolo di Anna - Via Bologna 98 r – Tel.0102427555 

• Tre Store - L.go San F. da Paola 20 r – Tel.3473525702 

• Paradiso dei Cuccioli - Via Vesuvio 14 r -Tel.0102392967 

• Delizia Point - Via Napoli 30 r – Tel. 3393956946 

• Amici Animali - Via del Lagaccio 112 r  Tel.3406045650 

• Farmacia Lagaccio - Via del Lagaccio 88 r   Tel.010261324 

• Farmacia Giusto - Via Buozzi  59 r - Tel.010261962 
 

2) richiedendola online  

è sufficiente andare su sito www.convenzioni.genova.it , cliccare su promozione  “tessera a 1 euro” e registrarsi richiedendo la tessera per se e 

per i propri familiari, ogni persona riceverà una tessera. Dopo la registrazione si riceverà all’indirizzo di posta elettronica una mail di conferma. Se 

non si riceve la conferma può essere stato indicato un indirizzo mail errato o la registrazione non è andata  a buon fine. 

Nella prossima pillola Vi saranno date dettagliate informazione sui CAF aderenti alla iniziativa e i loro costi. 

Per  informazioni il mio numero di cellulare è 392.91.74.274, chiamare dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18  

Un saluto a tutti. 

Giorgio Leonardi  


