
 

   

 

NOTIZIARIO ON LINE 
 

     N°3 Maggio 2020 A cura della redazione di Proseguire Insieme  Emilia Romagna 

 

 

NOTA della REDAZIONE 

 

 Dopo la forzata sospensione per indisponibilità della Sede, 

(tutt’ora inagibile e non sappiamo fino a quando!), ed aver 

ricostruito la rubrica con tutti i vostri indirizzi mail, riprendiamo 

la pubblicazione dalle nostre abitazioni! 

 Augurandoci che tutti Voi e le vostre famiglie siate in buona 
salute, Vi elenchiamo il Sommario di questo primo numero 
realizzato “in emergenza sanitaria”: 
 

1. Informazioni sulla nuova offerta TIM per i Soci Alatel per 
gli Smartphone. 

2. Le convenzioni per la presentazione del 730: CAAF 50&+ e 
ACLI. 

3. Alcune notizie, già ampiamente pubblicate su tutti i mezzi 
di comunicazione, che riteniamo sempre utili sui 
comportamenti da utilizzare in questa emergenza: 

 Come indossare la mascherina, 
 Come prendere un autobus, 
 Come fare la spesa in sicurezza, 
 Indagine di sieroprevalenza sul Sars-Cov-2. 

 
Vi esortiamo ancora a visitare il nostro sito regionale che teniamo sempre aggiornato 

www.alateler.com   
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http://www.alateler.com/


 

 

 

 

NUOVA OFFERTA TIM per i SOCI ALATEL: TIM VALORE 
Al costo di 9,99 € al mese TIM Valore offre: 

 Chiamate illimitate e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili, validi per il traffico 

nazionale e per quello generato in roaming dai Paesi UE verso i numeri italiani e paesi UE 

 50 Giga 5G (di cui 5 Giga validi anche nei Paesi UE) con velocità di navigazione fino a 2 

Gbps (in 5G solo per chi ha uno Smartphone abilitato ed è in zona coperta!) 

 Giga First Class per un utilizzo privilegiato della rete TIM  

 Video in Ultra HD 

 L’offerta è riservata ai Soci in servizio e/o pensione ex Telecom Italia/Tim. L'attivazione 

dell’offerta dovrà essere preceduta dalla richiesta del codice da parte del Socio, può richiederne anche 

due uno per se ed uno per il consorte se inserito in procedura come Socio Convivente,  sul 

sito www.alatel.it, dove sono disponibili tutte le informazioni sull'offerta stessa.   

Il Socio, in possesso della mail ricevuta dal sito Alatel recante il codice richiesto, potrà recarsi nel 

negozio TIM per l'attivazione dell'offerta. 

 I Soci Aggregati possono continuare ad usufruire dell'offerta TIM 60+ Plus che resta attiva 

e probabilmente verrà prorogata anche oltre la data del 30 giugno. Nel sito regionale 

www.alateler.com/convenzioni trovate sempre gli aggiornamenti. 

L’eventuale passaggio dall'offerta precedente TIM 60 +Plus a TIM VALORE è gratuito mantenendo 

la stessa utenza, può essere realizzato su SIM prepagata, e non è più legata agli over 60. I 50 giga in 

5G sono utilizzabili anche per il 4G. Il rinnovo dell'offerta è in automatico e la modalità di 

pagamento può essere varia in funzione della scelta fatta (credito residuo, carta di credito anche 

prepagata, conto corrente bancario o postale).  

Il pagamento è sempre anticipato rispetto alla fruizione, pertanto per non perdere quanto pagato per 

la TIM 60+ il passaggio si può fare a ridosso della scadenza mensile.   

Nel caso invece di un'attivazione, non in continuità con TIM 60+, il costo del primo canone di 

€9,99 va pagato in contanti. 

Per dubbi e/o aiuti è possibile contattare la sig.ra Angela Giardini al n° 339 2855910 oppure tramite 

mail: aurora.gg@alice.it  
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https://www.tim.it/assistenza/i-consumatori/info-consumatori-mobile/comunicazioni-e-news/regolamento-ue-21202015/zona-europa
http://www.alatel.it/alatel/promo_tim-valore/
http://www.alateler.com/convenzioni
mailto:aurora.gg@alice.it
http://www.alatel.it/alatel/promo_tim-valore/


 

PRESENTAZIONE 730/2020 

(Redditi anno 2019) 

Come noto quest’anno la data ultima di presentazione del modello 730 è stata 
spostata al 30 Settembre 2020. 

Oltre ad avere la possibilità di compilare il 730 inviando il precompilato 
disponibile nel proprio “cassetto” dell’AGENZIA delle ENTRATE, dove si accede 
con SPID oppure col proprio codice fiscale e PIN, Vi ricordiamo nel seguito le 
convenzioni fatte sul nostro territorio con i CAAF: 

 50&PIU’ ENASCO Istituto di Patronato e di Assistenza sociale 

1. PATRONATO:  

Assistenza ai soci ALATEL nella compilazione della modulistica relativa a: Pensioni di vecchiaia - 
Pensioni supplementari - Pensioni reversibilità - Supplementi di pensione – Invalidità civile – 
Indennità di accompagnamento.  

 

2. SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE:   Isee            Gratuito  Elabor. ed invio modul. per: Mod. Red, Detr,  
Icric, Iclav, Accas/Ps.       Gratuito  Mod. 730 auto-compilato       € 20,00        Assistenza alla compilazione mod. 730 singolo      € 30,00  Assistenza alla compilazione del mod. unico       € 30,00  Assistenza alla compilazione mod. 730 congiunto  € 60,00  Elaborazione e stampa F24 – IMU/TASI                 € 15,00 

 

L’accordo è valido per tutte le sedi dell’Emilia Romagna. 
Per appuntamenti con la sede di Bologna chiamare la sig.ra FIORELLA RUBERTO tel. 0516487630 

fax.0516487697 f.ruberto@50epiu.it 
enasco.bo@enasco.it   www.50epiu.it 

 

 NUOVA CONVENZIONE TRA ALATEL NAZIONALE e CAF ACLI 2020 

PUOI PRENDERE UN APPUNTAMENTO CON IL CAF ACLI CHIAMANDO  02 800.22.800 

(Per ulteriori dettagli clicca QUI) 

 

Le Tariffe della Convenzione 2020 (iva inclusa): 
 Modello 730 Singolo     € 32,00 
 Modello 730 Online      € 30,00 
 Modello 730 Congiunto      € 60,00 

 Modello Redditi Online      € 40,00 
 Calcolo e stampa Bollettini IMU      € 10,00 per Comune 
 Modello ISEE        Gratuito 
 Dichiarazione di Successione      Sconto 10% 

 Contratti di Locazione       Sconto 10% 
 

Per la compilazione del 730 OnLine attraverso l’accesso al portale di CAF ACLI è necessario seguire una 

particolare procedura che prevede la richiesta di un coupon al sito Alatel. Per ogni dettaglio clicca qui. 
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mailto:enasco.bo@enasco.it
http://www.50epiu.it/
http://www.alatel.it/alatel/convenzione-tra-alatel-e-caf-acli/
http://www.alatel.it/alatel/promo_730-acli/


Attenzione: 
Utilizzare le mascherine in modo improprio può rendere il loro uso inutile o addirittura pericoloso. 

Se decidi di utilizzare una mascherina, segui attentamente le indicazioni sottostanti

Prima di indossare una 

mascherina, lava le mani 

con un gel  a base alcolica 

o con acqua e sapone

Copri bocca e naso con 

la maschera e assicurati 

che  la maschera sia 

perfettamente aderente 

al viso

Evita di toccare 

la maschera mentre 

la stai utilizzando. 

Se la tocchi, lava subito 

le mani

Cambia la maschera non 

appena diventa umida e 

non riutilizzarla se pensi 

che sia stata contaminata

Per togliere la mascherina: 

- toglila da dietro (non

toccare la parte davanti

della maschera)

- scartala immediatamente

in un recipiente chiuso

- lava le mani con gel a

base alcolica o acqua e

sapone

Se invece hai una mascherina 

riutilizzabile, dopo l’uso,  

lavala in lavatrice a 60°, 

con sapone, o segui le 

indicazione del produttore, 

se disponibili

Come indossare, utilizzare, togliere e smaltire 

le mascherine nell’uso quotidiano

Adattato da: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks

CLEANCLEAN 60 °C
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Indagine di sieroprevalenza sul SARS-CoV-2 

Che cosa è 

Istat e Ministero della Salute condividono la titolarità dell’indagine sulla sieroprevalenza 

dell’infezione da virus SARS-COV2, nell’ambito delle rispettive competenze statistiche e sanitarie 
(DL n. 30 del 10/05/2020 pubblicato in G.U. n.119). 

L’obiettivo dell’indagine è capire quante persone hanno sviluppato gli anticorpi al Coronavirus, anche 
in assenza di sintomi. Attraverso l’indagine si otterranno informazioni necessarie per stimare le 
dimensioni e l’estensione dell’infezione nella popolazione e descriverne la frequenza in relazione ad 
alcuni fattori quali il sesso, l’età, la regione di appartenenza, l’attività economica. 

Qual è il periodo di rilevazione 

La rilevazione parte il 25 maggio 2020. 

Il campione 

Il disegno del campione effettuato dall’Istat coinvolge 2.015 Comuni, (117 in Emilia Romagna, ndr), 

su tutto il territorio nazionale e 150 mila individui. I nominativi sono stati estratti dall’Istat a partire 
dai propri registri statistici al fine di assicurare la rappresentatività per genere, sei fasce di età e settore 

di attività lavorativa a livello nazionale e regionale. Le informazioni raccolte riguardano lo stato di 

salute e le condizioni socio-economiche del soggetto intervistato in relazione all’evolversi 
dell’emergenza sanitaria in atto. 

Come fornire i dati e le informazioni richieste 

I cittadini selezionati vengono contattati telefonicamente da operatori della CRI, le chiamate 

provengono dal loro numero che inizia con 06.5510. Viene somministrato loro un breve 

questionario e viene concordato un appuntamento per i test sierologici, i quali saranno effettuati 

presso punti di prelievo individuati da Regioni e Province Autonome o presso punti di prelievo della 

CRI. 

Obbligo di risposta 

Per ottenere risultati più precisi, è fondamentale che le persone, inserite nel campione casuale, diano 

il loro contributo: partecipare non è obbligatorio ma è un bene per se stessi e per l’intera comunità. 

Normativa di riferimento 

 Decreto legge 10 maggio 2020, n. 30, recante “Misure urgenti in materia di studi 

epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2” 

 Decreto legislativo n.322 del 6 settembre 1989 

 Regolamento (UE) n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

Dal Sito dell’Istat 
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https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-10;30!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-10;30!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-09-06;322!vig=
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT

