
Il

Circolo ACLI Argentario
               comunica 

SONO ATTIVI A TITOLO GRATUITO NELLA CIRCOSCRIZIONE 
ARGENTARIO I SERVIZI SOTTO INDICATI

A Cognola presso la sede del Circolo, via Jülg 5

Sportello informativo
Tutti i giovedì pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 18.00 (esclusi i giorni festivi e 
i mesi di agosto e di dicembre). 
Viene attivato il numero telefonico 392 4087553 per appuntamenti e 
richieste varie

Servizio Patronato (consulenza pensioni pubbliche e private, 
infortuni, ricongiunzioni, riscatti)
ogni mercoledì (escluso festivi e mese di agosto)
orario dalle 15,30 alle 16,30

Consulenza Successioni (dichiarazione, liquidazione imposte, 
rinuncia, pensione reversibilità), consulenza affitti e locazioni
ogni I e III giovedì di ogni mese (escluso festivi e mese di agosto)
orario dalle 17,00 alle 18,00

Consulenza Legale
ogni II e IV venerdì di ogni mese (escluso festivi e mese di agosto)
orario dalle 17,00 alle 18,00 – 

Solo su appuntamento al numero telefonico   392 4087553  

Servizio dichiarazione modello 730 (pensionati e lavoratori)
in collaborazione con CAF-ACLI
un pomeriggio nel corso del mese di aprile
previo appuntamento al n. 392 4087553 telefonando nel corso del mese di 
marzo

SEGUE

                                                                                                                                                                            
38121   COGNOLA (TN)   -   Via Jülg 5

C.F. 96068190220
Tel. Presidente: 340.4713514 tel. Ufficio 390.408553: acli.argentario@gmail.com

web site: www.acli  argentario.altervista.org/  
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Il

Circolo ACLI Argentario
               comunica 

SONO ATTIVI A TITOLO GRATUITO NELLA CIRCOSCRIZIONE 
ARGENTARIO I SERVIZI SOTTO INDICATI

A Martignano presso l'Oratorio, via Formigheta 13

Servizio Patronato (consulenza pensioni pubbliche e private, 

infortuni, ricongiunzioni, riscatti)

ogni mercoledì (escluso festivi e mese di agosto)

orario dalle 14,30 alle 15,30

Consulenza Legale

ogni I e III mercoledì di ogni mese (escluso festivi e mese di agosto)

orario dalle 18,00 alle 19,00 – 

Solo su appuntamento al numero telefonico   392 4087553  

SEGUE
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