
ASSOCIAZIONE  PENSIONATI  CASSA  DI  RISPARMIO  DI  VENEZIA   
Via Bissuola, 14/P – 30173 Mestre (VE) tel. 041-5341048  

------�------ 

 Orario di Segreteria:  tutti i martedì, non festivi, dalle 9,00 alle 12,00,  

esclusi i mesi di luglio ed agosto e il periodo dal 22 dicembre al 7 gennaio. 

Indirizzo e-mail: asspencarive@libero.it – Segreteria telefonica e Fax� 041.5341048 

Sito Internet: www. asspencarive.it 

IBAN : IT13 J063 4502 0301 0000 0001 509  

n o t i z i a r i o 
 
1/2016           Venezia,  22 marzo 2016 
 
...della Gita Sociale e dell’Assemblea dei soci  
 La gita proposta quest’anno si svolgerà a Concordia Sagittaria con la possibilità di visitare la Basilica e gli 
Scavi Archeologici e pranzo tipico di pesce  a Caorle. I dettagli sono riportati sulla scheda allegata che vi preghiamo 
di restituirci quanto prima con le vostre indicazioni. 
I colleghi che volessero disporre diversamente del proprio tempo potranno farlo avvisando la scrivente e con 
appuntamento per poter partecipare alle visite guidate fermo restando l’obbligo di ritrovo alle ore 12,30 al Ristorante  
prescelto. 
Il menu del pranzo, come ormai da tradizione , sarà a base di pesce chi gradisse un menu diverso è pregato di 
segnalarlo sulla scheda di adesione. 
Al fine di incrementare la partecipazione dei soci  invitiamo gli interessati ad iscriversi alla manifestazione;  
             Nella scheda allegata sono contenute le indicazioni e gli orari di massima per tutti i punti di partenza (gli 
orari definitivi saranno pubblicati sul nostro sito o potranno essere richiesti telefonicamente all’Associazione 
telefonicamente la settimana precedente). 
Il ritrovo, per chi intendesse utilizzare il mezzo proprio, è fissato per le ore 10,00, che sarà comunicato per le vie 
brevi agli interessati. 

La data fissata è Giovedì 26 maggio 2016  
 La quota viene fissata in € 35 per soci/familiari e € 70 per eventuali aggregati. Le iscrizioni, effettuate tramite il 
modulo allegato, dovranno pervenire entro il 16 Maggio 2016  
             A fine pranzo viene tenuta anche l’Assemblea Ordinaria alle 16,00 con il seguente ordine del giorno: 
 
-   Relazione del presidente ed approvazione del bilancio 2015 e preventivo 2016 

-   Varie ed eventuali            

 
...del Mod. 730 / Mod. Unico 
 
 Si ricorda che anche quest’anno abbiamo rinnovato la convenzione con il Patronato ACLI per la 
compilazione del mod. 730 e mod. unico. 
Nella tabella riportata in calce ci sono le tariffe applicate che sono superiori a quelle dell’anno scorso: 
 
 

Ass. Pensionati CARIVE  con Imu / Tasi 

Modello 730 30,00 43,00 

Modello 730 "ex precompilato dal contribuente" 20,00   

Modello 730 congiunto 55,00 80,00 

Modello UNICO 40,00 53,00 

  
 Per accedere al servizio è necessario, in sede di appuntamento, fare riferimento alla convenzione 
“Associazione pensionati CARIVE”. 
           

IL PRESIDENTE   
 (Paolo Piazzalonga)   
       


