ricordate...

numeri utili
emergenze

denunciate sempre
truffe.
furti e raggiri.

Polizia di Stato
Carabinieri
Emergenza Infanzia
Vigili del Fuoco

113
112
114
115

polizia di stato

la denuncia
proteggerà
voi e gli altri.
in caso di bisogno
rivolgetevi sempre a
persone in divisa:
sapranno aiutarvi.
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IN COLLABORAZIONE
CON
regole d’oro

per difendersi
LOGO ANAP
NUOVO
dalle
truffe
Questura di Treviso

Piazza delle Istituzioni, 1
Tel. 0422.248111
E.mail: urp.quest.tv@pecps.poliziadistato.it
http://questure.poliziadistato.it/treviso

LE DIECI REGOLE D’ORO
1	
N on aprite la porta di casa a
sconosciuti anche se vestono
un’uniforme o dichiarano di essere
dipendenti di aziende di pubblica
utilità.
2	Verificate sempre con una telefonata
da quale servizio è stato mandato
l’operaio che bussa alla vostra porta
e per quali motivi. Se non ricevete
rassicurazioni non aprite per nessuna
ragione.
3	
Ricordate che nessun Ente manda
personale a casa per il pagamento
delle bollette, per i rimborsi o per
sostituire banconote false date
erroneamente.
4	
Non fermatevi mai per strada per
dare ascolto a chi vi chiede di poter

controllare i vostri soldi anche se
è una persona distinta e dai modi
affabili.
5	Quando fate operazioni in banca o in
ufficio postale, possibilmente fatevi
accompagnare, soprattutto nei giorni
in cui vengono pagate le pensioni o
in quelli di scadenze periodiche.
6	Se all’interno della banca o dell’ufficio
postale avete il dubbio di essere
osservati, parlatene con gli impiegati o
con chi effettua il servizio di vigilanza.
7	Durante il tragitto di andata e
ritorno dalla banca o dall’ufficio
postale, con i soldi in tasca, non
fermatevi con sconosciuti e non
fatevi distrarre.
8	Ricordatevi che in banca o nell’ufficio
postale, nessun cassiere vi insegue

per strada per rilevare un errore
nel conteggio del denaro che vi ha
consegnato.
9	Quando utilizzate il bancomat
usate prudenza. Non prelevate se
vi sentite osservati.
10	Da tempo le associazioni benefiche
non fanno raccolta di soldi porta a
porta. Fate un versamento attraverso
la banca o la posta, in ogni caso, non
date soldi in contanti a sconosciuti.

In conclusione... PRUDENZA!

Il servizio I.N.A.P.A. è gratuito

Assistenza

Invalidità civili;
Indennità di accompagnamento;
Sussidi disabilità;
Assegno sociale.

Previdenza Sociale
Sede Provinciale Patronato INAPA
31100 TREVISO - Piazza delle Istituzioni, 34/a
T. 0422.433300 - F. 0422.433330
E. inapa.prov@confartigianatomarcatrevigiana.it
PEC. treviso@pec.inapa.confartigianato.it
Orario: dal Lunedì al Venerdì: 8.30 - 12.30 / 14.30 - 18.00

Verifica delle posizioni assicurative;
Domande di pensioni
(anzianità - vecchiaia - invalidità - superstiti);
Ricostituzioni di pensioni;
Domande di riscatto e di ricongiunzione;
Calcoli previsionali;
Versamenti volontari.

Servizio Medico

 er le consulenze mediche
P
l’I.N.A.P.A. si avvale dell’opera
di medici specialisti ed offre visite
ambulatoriali gratuite.

Immigrazione
Rinnovo permessi
e carte di soggiorno.

prestazioni

Domande di mobilità;
Disoccupazione - ASPI - mini ASPI;
Domande di maternità.

Infortunistica

Richiesta primo pagamento di indennità
temporanea;
Riconoscimento malattie professionali
e infortuni sul lavoro;
Costituzione, aumento e revisione
delle rendite.

Servizio Legale

L’I.N.A.P.A. offre anche assistenza legale in
caso di proposizioni di azioni giudiziarie nei
confronti degli enti previdenziali e assistenziali.
Tali servizi sono stati istituiti a salvaguardia
dei diritti degli assistiti, quando questi non sono
stati riconosciuti dagli Istituti Assicuratori.

