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SERVIZI OFFERTI AI SOCI DEL MOVIMENTO LIBERE DBN

L‘adesione a Italia Professioni permette l’accesso ai seguenti servizi riservati a costi agevolati:

assistenza previdenziale:
1) ristrutturazione situazioni previdenziali
50&PIU’ ENASCO è Istituto di Patronato e di assistenza sociale.
Garantisce una qualificata assistenza nello svolgimento delle pratiche relative a:
 Verifica ed eventuale rettifica posizioni contributive
 Pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e ai superstiti (INPS-EX INPDAP-ENASARCO)
 Supplemento e ricostituzione di pensione
 Prestazioni a favore degli invalidi civili
 Assegno sociale
 Prosecuzione volontaria
 Indennità di disoccupazione Aspi e Mini Aspi
 Indennità di maternità
 Infortuni sul lavoro
 Assistenza ai cittadini extracomunitari - Ricongiungimento familiare
L’assistenza del Patronato è gratuita - Check-up previdenziale gratuito
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50&PIU CAAF, la migliore assistenza fiscale, certificata dal visto di conformità
Opera con i più avanzati sistemi tecnologici e assicura massima professionalità e competenza
provvedendo a:
 Dichiarazioni dei redditi Mod. 730 e Unico PF
 Mod. RED e DETR: elaborazione ed invio agli Enti Previdenziali
 Attestazioni ISEE e ISEEU con predisposizione delle pratiche per i bonus gas e bonus energia
 IMU: elaborazione dei modelli F24 di pagamento
 Compilazione e presentazione della dichiarazione di successione
 Invio dichiarazioni di responsabilità invalidi civili
 Gestione del rapporto di lavoro domestico
Sconti ai Soci 50&Più per i servizi a pagamento
50&PIU Associazione di pensionati e non (adesione Euro 36,00 annui, se pensionati importo quota in %)
Opera per la rappresentanza e la tutela dei propri soci e per il riconoscimento degli over 50 come risorsa
della società da valorizzare, promuovendone il ruolo sociale, il protagonismo attivo e l’immagine positiva.
Con 330.000 iscritti e una struttura organizzativa presente sull’intero territorio nazionale, 50&Più si rivolge
alle persone mature per coglierne istanze e bisogni, interessi e passioni e per i quali dar vita a servizi
mirati (editoria, turismo, assicurazioni) e grandi eventi associativi.
 Rivista mensile 50&Più
 Pacchetti turistici in Italia ed Europa
 Crociere fluviali e marine
 Gite di mezza e intera giornata
 Visite musei con guide specializzate
 Convegni, conferenze, concerti
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