
Per ogni dubbio in materia fiscale, previdenziale e socio-

sanitaria, oppure per chiarimenti rispetto a quanto leggi su 

questo notiziario, da oggi scrivi alla mail indicata qui di lato: 

avrai le risposte che cerchi. 

Da oggi 16 marzo puoi prenotarti 

SPID, SI PARTE  

Regalati un sorriso. Aiutaci anche tu 

clicca sul logo qui a sinistra  

e fai la tua donazione                

con carta di credito / bonifico  

paypal / satispay 

 
Per ogni dubbio in materia fiscale, previdenziale e socio-sanitaria,  

oppure per chiarimenti rispetto a quanto leggi su questo notiziario,  

da oggi scrivi alla mail indicata qui sotto: avrai le risposte che cerchi. 

RESPIRO@FNPCUNEO.IT 

Modello red:  
redditi 2018 e 2019 

Entro il prossimo 31 marzo vanno 
compilati ed inviati i modelli red. 
Per la certificazione dei redditi 

2018 l’Inps ha inviato a casa degli 
interessati il sollecito. Per i redditi 
2019, se percepite una prestazione 
assistenziale e non avete fatto la 
dichiarazione dei redditi 2020 vi 

consigliamo di contattare il Caf Cisl 
per prenotare il vostro modello Red. 

Per informazioni: 0171 321066 

Da “Un abbraccio per Natale” ad “Un abbraccio fa primavera”.  

Continua il tour nelle rsa cuneesi 

L’iniziativa 
Da settembre 2021 il pin inps che 
ad oggi ti consente ancora di 
vedere i dettagli della tua pensio-
ne non sarà più valido. Andrà 
anche lui in pensione.  
A sostituirlo ci sarà lo spid, un’i-
dentità digitale per ciascuno di 
noi che attraverso un indirizzo e-
mail ed una password ci consenti-
rà, comodamente seduti davanti 
al computer di casa, o meglio, 
venendo a trovarci in una delle 
nostre sedi Pensionati Cisl, di 
accedere a tanti servizi della pub-
blica amministrazione evitando 

code e risparmiando tempo. 
Per poter fare tutto questo è ne-
cessario richiedere lo spid attra-
verso una procedura che i Pensio-
nati Cisl possono fare per te.  
E’ sufficiente prenotarti in una 
delle otto sedi attive con il servi-
zio e ricordarti di portare con te 
carta d’identità e tesserino sani-
tario in corso di validità ed il tuo 
cellulare.  
Serve anche un indirizzo mail e la 
password per accedervi ma se 
non hai un’e-mail te la creiamo 
noi. Cosa aspetti? Chiamaci! 

Clicca qui sotto ed ascolta la puntata                           

covid, scuole chiuse e 

famiglie in affanno  
SCADENZA 

NUOVO SERVIZIO 

Programmata per lunedì 15 è stata posticipata            
a martedì 23. Sempre via web dalle 10 alle 12 

 I Pensionati Cisl con il coordinamento donne avevano organiz-
zato per lunedì 15 marzo dalle ore 10 alle 12, un dibattito onli-
ne sulla parità di genere. Dall’Europa alla nostra provincia, una 
profonda disamina sui passi fatti e su quelli che ancora andran-
no fatti per raggiungere l’obiettivo. L’appuntamento è stato 
rinviato al prossimo martedì 23 marzo sempre dalle 10 alle 12. 
Per vedere la locandina dell’evento CLICCA QUI. 

MARTEDI’ 23 ORE 10. CLICCA QUI. NOI CI SIAMO. E TU? 

Chiama da lunedì a venerdì il 320 9464966 
Sono aperte le prenotazioni per il vaccino Covid per la 
fascia d’età tra i 70 ed i 79 anni. La procedura, se il sog-
getto non è affetto da patologie a rischio, avviene unica-
mente attraverso internet. 
Per potersi prenotare occorre avere la carta d’identità e 
il tesserino sanitario in corso di validità. La procedura 
richiede poi un numero di cellulare e/o e-mail laddove il 
sistema di invierà conferma dell’avvenuta prenotazione. 
Nel caso in cui il soggetto sia affetto da patologia a ri-
schio è necessario prenotarsi tramite il proprio medico di 
base. CLICCANDO QUI è possibile consultare un file pre-
disposto dalla Regione con l’elenco delle patologie. 

Se hai un’età compresa tra 70 e 79 anni Covid-19 

PRENOTA IL TUO VACCINO  
La procedura online solo per chi non ha patologie a rischio 

CLICCA QUI SOTTO E ACCEDI AL SITO  

WWW.ILPIEMONTETIVACCINA.IT 

https://www.retedeldono.it/it/progetti/csac/un-abbraccio-per-natale
http://www.fnpcuneo.it/player.asp?xlink=radio/006_13%2014%20marzo%202021.mp3&xname=%2013%2014%20marzo%202021.mp3
http://www.fnpcuneo.it/public/locandina23marzo.pdf
https://global.gotomeeting.com/join/205068653
https://global.gotomeeting.com/join/913976453
http://www.fnpcuneo.it/public/inforegione.pdf
http://www.ilpiemontetivaccina.it

