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Corso Formazione sull’accoglienza 

Nelle giornate di giovedì 13 e venerdì 14 

febbraio presso la sede di Via Madama  

Cristina 50 –Torino,  si terrà il corso 

sull’accoglienza a cui parteciperanno circa 30 

attivisti FNP delle nostre sedi periferiche, 

con l’obiettivo di: 

migliorare l’accoglienza di coloro che si 

rivolgono nelle sedi FNP indirizzando 

correttamente ai servizi Cisl e rafforzando il 

legame associativo. 
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In questo numero portiamo a conoscenza della nascita 

della nuova associazione APS, l’inizio dei corsi di 

formazione per l’anno 2014 e una correzione per 

quanto riguarda la rivalutazione delle pensioni. 

Rivalutazione pensioni anno 2014 

A correzione di nostra tabella pubblicata in Fnp Notizie n. 

47, la circolare Inps riporta per quanto riguarda l’ultima 

fascia il seguente aumento: 

o oltre €. 2.972,58 e fino a 2.990,42 l’aumento sarà di €. 

17,84. 
TRACCIABILITA’ PAGAMENTI AFFITTI 

Dal 1° gennaio è scattato il divieto di pagare in 

contanti l’affitto di abitazioni comprese le 

locazioni turistiche, transitorie e di studenti 

universitari. 

Vanno usati assegni, bonifici, o altri mezzi 

tracciabili. Fanno eccezione 

solo gli alloggi di edilizia pubblica 

DAL 9 GENNAIO CAMBIANO LE REGOLE PER IL RINNOVO DELLA PATENTE 

Il bollino rosa che veniva spedito a casa per posta da attaccare alla patente non ci sarà più e sarà sostituito da una 

nuova patente per ogni rinnovo. La procedura sarà veloce, tanto che dovrebbe portare a ricevere la nuova patente in 

tempi brevi. Si ipotizza che potrà arrivare anche nel giro di una settimana. La certificazione provvisoria rilasciata 

dal medico ha, comunque, una 

validità di 60 giorni. I costi del rinnovo non variano, ma bisognerà mettere in conto anche i 6,80 euro della posta 

assicurata, da pagare quando si riceverà la nuova patente. La scadenza della patente di guida, dopo il suo rinnovo, 

coinciderà con quella del proprio compleanno. 

Associazione promozione sociale 

Anteas Torino Solidarietà Onlus 
Dal 1° gennaio 2014 è operativa  l’Associazione promozione 

sociale Anteas Torino Solidarietà e servizi. L’associazione svolge 

attività aggregative, creative, ricreative, sociali, assistenziali, 

psicologiche, ecologiche, di informazione e formazione rivolte 

agli associati.Tra queste , a titolo esemplificativo e senza 

pregiudizio di qualsiasi altra natura, si indicano: soggiorni sociali 

al mare, in  montagna o termali, organizzazione, in sede o in altro 

luogo di corsi, stages, conferenze, dibattiti, seminari, tavole 

rotonde, mostre, gruppi di studio, di formazione, di auto mutuo 

aiuto, artisti e di arte, di psicoterapia, d’informazione e 

documentazione, nonché di pubblicazione, in proprio o in 

cooperazione con altri editori, di giornali, riviste, dispense, atti, 

libri su supporto cartaceo ed  elettronico, trattanti argomenti 

relativi al proprio campo di azione e di interesse. 

L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività 

connessa ed affine a quelle sopraindicate, comunque utili alla 

realizzazione degli scopi associativi. 

L’associazione ha sede in Via Madama Cristina 50 Torino – tel. 

011/6520171 – 011/6520251 

Nel prossimo numero vi comunicheremo i referenti di zona e le 

iniziative in programma. 
 


