Pillola del 6/4/2016
1) Dichiarazione di successione
2) Volantini in distribuzione

3) Cataloghi viaggi della Velabus presso l’Angolo di Anna

Cari Amici e simpatizzanti,

1) Dichiarazione di Successione ereditaria

Desidero ricordarvi che con i nostri Caf è anche possibile presentare la dichiarazione di Successione ereditaria evitando così
di rivolgersi ad un Notaio.
Il costo della Successione varia dai 150 euro ai 250 euro a seconda della complessità. Per fruire di questo tipo di agevolazione è
sufficiente la “Card Servizi”, al momento in promozione a 5 euro e valida sino a dicembre 2016.
Con la “Card Servizi” è inoltre possibile ottenere le agevolazioni anche per: il 730/Unico a partire da 10 euro Rinnovo patente
a € 66,20 tutto incluso (compresi bollettini postali e visita medica); Dentisti a Genova con tariffe scontate sino al 50%; Consulenza gratuita (legale, fiscale, tecnica, assicurativa, amministrativa, consumeristica, del lavoro); visite specialistiche €
70 anziché € 130; Servizi gratuiti di Patronato e CAF (Isee, Red, ecc.) anche online; Controllo buste paga a tariffe calmierate;
Assicurazioni Auto/moto; agevolazioni sulle Onoranze funebri con A.se.f. e tanti altri servizi.

2) Volantini in distribuzione
Nei prossimi giorni troverete nella vostra cassetta postale dei volantini che riguardano la possibilità di tesserarsi per ottenere tariffe
agevolate nella compilazione del 730/Unico e sconti presso numerose attività commerciali . Di seguito sono raffigurati i facsimili dei
volantini che vengono allegati alla presente pillola per una migliore lettura.

Vi consiglio di conservarli per poterli utilizzare in alcune promozioni che vi proporrò tra un paio di mesi e che richiederanno la presentazione di almeno uno dei volantini che riceverete.

3) Cataloghi viaggi della Velabus presso l’Angolo di Anna

Per leggerlo online visitare il sito www.velabus.it

Con la collaborazione di alcuni negozi del quartiere aumenta la possibilità di ricevere in maniera continuativa le informazioni legate
alle Convenzioni.
Presso il negozio L’Angolo di Anna , in via Bologna 98 r, è già possibile ritirare il catalogo dei Viaggi con i Pullman della Velabus.
Ricordo che sui viaggi a catalogo i possessori di tessera potranno ottenere lo sconto del 7 % più GRATUITA la quota di iscrizione
(normalmente costa 25 € a persona).
Un Cordiale Saluto a tutti
Leonardi 3929174274

