2014 Anno nuovo. Con viva preghiera inoltriamo nuovamente
la richiesta a qualche cittadino volenteroso predisposto al volontariato.
I mancanza di volontari, pur di non trascurare i diritti e l’assistenza
ad una fascia sociale bisognosa, l’assistenza agli associati dell’Anglat
viene sostenuta dai volontari di AVID.
L’ANGLAT di Varese (Associazione Nazionale Guida Legislazione Andicappati
Trasporti) è una Associazione apolitica, non è sindacale e offre un servizio unico
nel suo genere, di libero volontariato, con il solo tesseramento annuale, ma
senza trattenute dalla fonte di guadagno dell’utente, senza percentuali sui
diritti acquisiti.
Il lavoro svolto quotidianamente dal gruppo di volontari consiste nel sostenere, consigliare,
accompagnare e avviare le pratiche per l'assistenza di “Patronato, CAF e Mobilità”.
Un lavoro sostenuto in collaborazione con la Coldiretti verso tutti i cittadini che ne
fanno richiesta ma soprattutto verso la fascia sociale dei più deboli famigliari compresi.
L’ANGLAT Varese nello specifico avvia le pratiche assistenziali presso gli enti preposti
INPS, INAIL, ASL, Motorizzazione Civile e segue il loro percorso burocratico fino
all’evasione, cercando di eliminare intoppi vari, indirizzando ed in alcuni casi avvalendosi
all’occorrenza anche di professionisti esterni o enti preposti nella gestione di:

RICHIESTE DI ASSISTENZA INPS.
Le invalidità civili e il sostegno.










Richiesta invalidità civile (con certificato del proprio medico di base, oppure con
certificato del nostro medico legale di fiducia);
Richiesta di accompagnamento con assistenza del nostro medico legale di fiducia
presso la Commissione della ASL;
Richiesta di aggravamento anche con assistenza medico legali presso la
Commissione della ASL;
Richiesta valutazione Medico Legale di fiducia per eventuali ricorsi presso INPS;
Richiesta legge 104/92;
Richiesta legge 104/92;
Richiesta cartoncino Europeo parcheggio disabili;
Richiesta contributo regionale per acquisto e montaggio ausili alla guida imposti
dalla Commissione Competente;
Richiesta Protesi e ausili;

Sostegno delle invalidità INPS e l’assistenza previdenziale.














Richiesta
Richiesta
Richiesta
Richiesta
Richiesta
Richiesta
Richiesta
Richiesta
Richiesta
Richiesta
Richiesta
Richiesta
Richiesta

l’assegno ordinario di invalidità
pensione di inabilità
permesso speciale retribuito
Legge 104/92
dell’assegno sociale
contributo Regionale per lo stato vegetativo
ratei maturati e non riscossi
di reversibilità
assegno di accompagnamento, frequenza e invalidità civile
sostegno regionale 1°anno del bebè
pensione supplementare
assegni familiari, assegno di maternità e prolungamento maternità
disoccupazione e mobilità

Le pensioni i genere.








Richiesta pensione di vecchiaia autonomi e dipendenti
Richiesta pensione di anzianità autonomi e dipendenti
Richiesta pensioni Svizzere per lavoratori autonomi e dipendenti (frontalieri)
Richiesta trattamento al minimo
Richiesta importo aggiuntivo e assistenza a titolari di più pensioni
Richiesta pensione ai superstiti, aumento delle pensioni basse e
qattordicesima
Sostegno e richiesta la totalizzazione, altre maggiorazioni, supplemento e
cumulo pensione

ASSISTENZA ALLA MOBILITA’: PATENTI B SPECIALI
Assistenza alle patenti B Speciali.
 Raccolta documenti necessari per fissare gli appuntamenti per le visite in
Commissione Provinciale Patenti disabili per: conseguimento, riclassificazione
e rinnovo delle patenti B. Speciali per tutta la Provincia di Varese. Lo stesso
servizio oltre ad essere già sostenuto in ben sette Comuni della Provincia
(visita dove siamo), da gennaio 2014 questo servizio sarà operativo anche
all’ASL di Busto Arsizio , P.zza Plebiscito 1. Il servizio non ha nessun costo.
 Con le auto multiadattate di AVID Varese Onlus donate dalla Provincia di
Varese ed in collaborazione con nove Autoscuole sparse sul territorio
varesino, prove ed esami di guida per le patenti B Speciali. Il servizio non ha
nessun costo di noleggio

 Le auto multiadattate sono dotate di tutti gli ausili necessari e si richiedono ad
AVID Varese Onlus. Tel. 0332-1967716 <> cel. 340-3303528
 Con le auto multiadattate si sostengono anche le prove di guida (con annesso
istruttore), imposte dalla Commissione Provinciale Patenti Disabili.
 Un sostegno economico della Provincia di Varese per ogni conseguimento
della patente B Speciale: € 250.00 e un sostegno economico valutato su
indicatore ISEE per il costo dell’acquisto e montaggio alla guida degli ausili
imposti dalla Commissione Competente. I due sostegni economici vanno
richiesti ad AVID. tel. 0332-1967716 cell. 340-3303528
 Assistenza per: percentuali e sconti per l'acquisto auto con iva al 4%,
acquisto e montaggio ausili imposti alla guida, esenzione IPT e Bollo auto,
assicurazione auto agevolata e telepass Autostrada senza costi canone.
 Emissione tessera annuale ANGLAT per sconti e percentuale su acquisto auto
con Iva al 4%. Accordi stipulati con moltissime case automobilistiche.

RICHIESTA DI ASSISTENZA INAIL.
Assistenza infortuni sul lavoro e malattie professionali .















Richiesta denuncia di infortunio sul lavoro
Richiesta assistenza di patronato (apertura temporanea)
Controllo saldo o chiusura temporanea
Richiesta malattia professionale (con assistenza medico legale della Clinica
del Lavoro), assistenza infortunio in itinere (tragitto casa lavoro)
Richiesta integrazione della rendita diretta
Richiesta rendita di passaggio per silicosi e asbestosi
Richiesta rendita ai superstiti e prestazione una tantum ai superstiti
Richiesta assegno per assistenza personale continuativa e speciale assegno
continuativo mensile
Richiesta protesi e ausili, cure idrofangotermali e soggiorni climatici
Richiesta assegno di incollocabilità, erogazione integrativa di ﬁne anno e
brevetto e distintivo d’onore
Controllo e valutazione del danno fisico subito (con medico legale di fiducia)
sui postumi riportati da infortuni e malattie professionali
Richiesta di rivalutazione o aggravamento postumi infortunio (con medico
legale di fiducia) Richiesta assicurazione INAIL su infortuni domestici
Richiesta di visite collegiali (con medico legale di fiducia)
Richiesta Danno Biologico (con Avvocato dell’Associazione e medico legale di
Fiducia)

SERVIZIO CAF.
Assistenza CAF per la compilazione dei redditi e altro.






Assistenza CAF per la compilazione della dichiarazione dei redditi Mod. 730,
IMU, ISEE, ISEE prestazione, ISEU, RED, FSA, Invciv, Iclav, Icric, recupero
Irpef e richiesta assegno terzo figlio. Il servizio è gratuito a tutti gli
invalidi e disabili varesini.
Mentre per i cittadini comuni il costo della dichiarazione dei redditi è di
25.00€ e l’IMU 10.00€. Tutti gli altri servizi sono gratuiti.
Recupero Irpef su acquisto auto con Iva al 4%, su acquisto e montaggio
ausili alla guida, su materiale elettronico (computer, telefoni, fax, registratori

