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CONVENZIONE PER I SERVIZI DI CAF, PATRONATO E CONSULENZA 
SULLA SCELTA E REVOCA DEL MEDICO 

 

  
AVIS Milano ha sottoscritto, per i propri associati donatori in possesso di tessera associativa, una convenzione con 
A.N.A.S. Milano (Associazione Nazionale di Promozione Sociale), Ente del Terzo Settore, per le consulenze in 
ambito PATRONATO, CAF e SERVIZI ASSISTENZIALI. 
 

La convenzione prevede: 

1- La possibilità di usufruire presso la sede AVIS Milano della consulenza per i 
servizi di caf, patronato e scelta e revoca del medico 

2- La possibilità di accedere presso i loro uffici, s per le pratiche indicate 
3- Condizioni economiche del Servizio al 50 % del loro tariffario pubblico 

 
 

A.N.A.S. per tramite di professionisti competenti fornirà ai donatori, muniti di tessera associativa, l'espletamento 
dei seguenti servizi di: 
 

1 - PATRONATO 

- Assegno nucleo familiare e assegno unico; 
- Disamina situazione pensionistica, Pensione, Ratei maturati e non riscossi, supplemento di pensione; 
- Riscatto laurea; 
- Reversibilità e pensione indiretta; 
- N.a.s.p.i. (Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego); 
- Invalidità civile, Indennità di Frequenza, Indennità di Accompagnamento, Assegno ordinario di invalidità, 

Permessi legge 104/1992 e congedo straordinario; 
- Reddito di cittadinanza; 
- Assistenza pratiche maternità, congedo parentale, premio nascita, bonus bebè, assegno unico figli, carta 

acquisti; 
 

2 - CAF 

- Assistenza nella compilazione della DSU per l’attestazione I.S.E.E.; 
- Assistenza compilazione modello 730 e modello unico; 
- Successioni; 
- Registrazione contratti di locazione; 

 

3 - CONSULENZA SULLA SCELTA/REVOCA DEL MEDICO PER: 

- Scegliere il cambio medico di Medicina Generale o Pediatra (MMG/PLS); 
- Richiesta di duplicato della Tessera Sanitaria; 
- Iscrizione servizio sanitario nazionale italiani e stranieri; 
- Richiesta di variazione dati anagrafici: comunicazione cambio dell'indirizzo di residenza o domicilio; 
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- Rinnovo iscrizione al Servizio Sanitario Regionale per residenti fuori Regione Lombardia e domiciliati a 
Milano che abbiano l'iscrizione con un medico di Milano scaduta di recente; 

- Scelte in deroga per i residenti in comune confinante con Milano che chiedono iscrizione con medico di 
Milano; 

- Revoca dell'iscrizione con il medico/pediatra a Milano (esempio per potersi iscrivere all'anagrafe sanitaria 
di altra regione) 

- richiesta informazioni per tutte le esenzioni, reddito disoccupazione, patologie croniche e invalidità. 
- servizio di disbrigo ed invio del riconoscimento dell'invalidità civile per parenti degli associati 

[informazioni ed approfondimenti QUI – o contattando G. Tenore pordenone1958@gmail.com ]   

 

MODALITA’ E CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI 

L'assistenza per usufruire dei servizi suindicati verrà garantita ai donatori di AVIS Milano, muniti di tessera 
associativa in corso di validità, con l’applicazione del 50 % di sconto rispetto al tariffario vigente nella sede 
dell'A.N.A.S. PROVINCIALE MILANO. 
 

Tariffario NON SCONTATO delle consulenze prestate nella sede A.N.A.S.  

 Patronato 20 € 
 Caf 20 € (ad eccezione modello 730, costo 50 €) 
 Consulenza scelta e revoca del medico con delega e assistenza 40 €  
 IL PAGAMENTO AVVERA’ DIRETTAMENTE IN FASE DI COLLOQUIO/APPUNTAMENTO 

 
 

ORARI E MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO 

A - prenotazione consulenza CAF e PATRONATO presso la Sede AVIS di Via Bassini 26 Milano 
accesso da Largo Volontari del Sangue 1 MI 

GIOVEDI’ POMERIGGIO dalle ore 17:00 alle ore 19:00 solo su prenotazione. 
Modalità di prenotazione:  attraverso AGENDA  
 
Sarà possibile effettuare la donazione in occasione della fruizione del servizio di consulenza 

Si ricorda che per qualsiasi richiesta sulle pratiche o sui costi servirà contattare direttamente: 
Caf Anas Milano    cafpordenonemilano@gmail.com  
 
B - prenotazione consulenza SCELTA E REVOCA presso la Sede AVIS di Via Bassini 26 Milano 
accesso da Largo Volontari del Sangue 1 MI 

GIOVEDI’ POMERIGGIO dalle ore 17:00 alle ore 19:00 solo su prenotazione. 
Modalità di prenotazione :  attraverso AGENDA   
 
Sarà possibile effettuare la donazione in occasione della fruizione del servizio di consulenza 

Si ricorda che per qualsiasi richiesta sulle pratiche o sui costi servirà contattare direttamente: 
G. Tenore pordenone1958@gmail.com 

 

 

La convenzione decorre dal 15/03/2023 ed avrà validità per l’anno 2023.  
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