GUARDIACIVICA

difesa Cittadini Utenti Consumatori
finanziato da "ADOTTA UN COMUNE"

REDDITO DI CITTADINANZA
Informazione, dossier, richiesta chiarimenti e quesiti
Servizio Finanziato dal progetto
"ADOTTA UN COMUNE"

(riservato ai Comuni associati)
Ai Comuni associati a GUARDIACIVICA
Ai Comuni referenti del progetto "ADOTTA UN COMUNE"
Ai Sindaci
Lunedi 14 Gennaio 2019 i COMUNI associati a Guardiacivica ed i loro Cittadini potranno usufruire di un
servizio informativo e di consulenza sulla materia "REDDITO DI CITTADINANZA". Il servizio è totalmente
gratuito e sarà finanziato dal progetto "Adotta un Comune".
Durata:
La giornata informativa si esplicherà dalle ore 10,00 alle ore 18.00 in maniera continuata
Modalità:
- si possono inviare quesiti via mail a info@guardiacivica.it
- si può partecipare alla chat su Skype contattando l'utente GUARDIACIVICA
- Può essere richiesto il Dossier completo via mail a info@guardiacivica.it
I Consulenti:
La commissione che risponderà alle richieste di Comuni e Cittadini sarà composta da due Avvocati, un
Commercialista, un Fiscalista ed il responsabile di un Patronato
Materiali:
I materiali eventualmente richiesti saranno inviati via mail o Pec nei due formati word e Pdf (a scelta del
richiedente)

___________________________________________________________________________
Per i COMUNI associati a Guardiacivica in adesione al progetto "Adotta un Comune", possono essere
contattati gli uffici seguenti via mail e telefono:
* ufficio studi di Guardiacivica: info@guardiacivica.it - guardiacivica.consumatori@gmail.com tel. 085
4714060
* Staff tecnico del circuito dimmidove: info@dimmidove.it - circuitodimmidove@gmail.com
Riferimenti telematici: Guardiacivica: www.guardiacivica.it
Per ogni informazione:
mail: info@guardiacivica.it - guardiacivica.consumatori@gmail.com
Pec: info@pec.guardiacivica.it
Tel: 085 4714060
Presidenza: 347 0862930
PER ASSOCIARSI A GUARDIACIVICA
1) dal portale di Guardiacivica (www.guardiacivica.it) nella sezione “Associa il tuo Comune” (in alto alla Home)
2) dalla pagina specifica www.guardiacivica.it/sito/documenti/associazione.pdf
3) contattando direttamente il call center allo 085 4714060 o via mail info@guardiacivica.it

GUARDIACIVICA
Segreteria: tel. 085 4714060 mail info@guardiacivica.it
sito: www.guardiacivica.it
Presidenza: tel. 347 0862930 mail presidente@guardiacivica.it
Pescara: strada vicinale bosco, 74
Milano: via San Giovanni sul Muro, 3
Lecce: via Vittorio de Prioli, Palazzo Mignani
siamo presenti su skype, facebook, twitter, youtube: guardiacivica

