Al Presidente della Federazione
dei Circoli Sardi in Svizzera
Ai Presidenti dei Circoli sardi
Aderenti alla Federazione dei
Circoli Sardi in Svizzera

Bodio, 10 novembre 2015

Apertura sede estera - Svizzera

Gentili Signore,
Egregi Signori,
si informa che il Patronato ANMIL, Associazione Nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro,
nata nel 1943, attualmente riconosciuta come un Ente morale con personalità giuridica di
diritto privato (D.P.R. 31 marzo 1979), ha aperto da giugno 2015 una sede presso il
Circolo culturale sardo “Coghinas” in Bodio.
Siamo in grado di offrire, a titolo gratuito, ai nostri concittadini emigrati e ai loro
discendenti, ogni tipo di servizio di carattere previdenziale e assicurativo svizzero e
italiano.
Il nostro obiettivo è quello di rendere un servizio di assistenza, tutela alla generalità dei
cittadini e di accedere con soddisfazione ai nostri servizi.
Le consegne delle pratiche possono avvenire tramite posta convenzionale e/o elettronica.
Al momento ci troviamo ancora in una fase di “costruzione” ma siamo comunque operativi
ogni martedì, mercoledì e giovedì dalla ore 8,15 alle ore 12,30 e dalle ore 13,10 alle ore
15,35 e raggiungibili all’indirizzo e-mail: svizzera@patronato.anmil.it.
Siamo altresì a disposizione per organizzare momenti formativi su richiesta, in base alle
vostre esigenze.
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Saremo altresì ben lieti di poter presentare i nostri servizi in occasione di un vostro evento
culturale e/o ricreativo.
Nella speranza di poter intraprendere una fattiva collaborazione, ringraziamo per
l’attenzione e salutiamo cordialmente.

Per l’Associazione Patronato ANMIL Svizzera
Il presidente

Per il Patronato ANMIL Svizzera
L’operatrice

Michela Solinas

Laura Baris
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