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INFORMAZIONI UTILI 

 

www.assobpm1865.it 

Il Nuovo Sito dell’Associazione: gli associati sono invitati 

a visitare e navigare nel nuovo sito dell’Associazione e 

comunicare le loro osservazioni all’Associazione 

all’indirizzo @: assobpm1865@gmail.com  

 

 

Campagna di Contribuzione Volontaria 2021: 

ricordiamo agli associati che sta per terminare (30 

giugno) la raccolta organizzata della contribuzione 

relativa al corrente anno: ribadiamo peraltro che la 

contribuzione volontaria può essere versata 

all’ASSOCIAZIONE in ogni periodo dell’anno. 

Rammentiamo che il contributo deve avvenire 
esclusivamente tramite bonifico bancario (Il Bonifico 

online è gratuito e quello cartaceo in agenzia è esente da commissioni) 

IBAN IT44C0503401650000000013495 causale: contributo anno 2021. 

 

In pieno svolgimento la stagione fiscale: sul sito 
dell’associazione sono evidenziato tutti gli accordi con i 
CAF e le tariffe concordate per le varie tipologie di 
prestazioni. Per usufruire delle convenzioni è necessario 
evidenziare la propria appartenenza all’associazione 
BPM 1865 (tramite il tesserino dell’Associazione o una 
dichiarazione rilasciata dall’Associazione). 

 

 

Guida INPS per i pensionati: sul sito INPS è disponibile 

una guida in 7 passi - utile anche ai nostri familiari titolari 

di trattamenti previdenziali - con suggerimenti su come 

controllare l’importo della tua pensione e le voci che la 

compongono, come verificare se si ha diritto a 

trattamenti integrativi, come verificare se si usufruisce 

delle detrazioni fiscali etc. 

 https://www.inps.it/inps-comunica/guide 
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 La tutela della propria sicurezza informatica - Nel 2020, 

In tempo di pandemia, sono fortemente aumentati i casi 

di truffe on line (circa centomila casi nell’anno) riguardati 

la vendita di merci, le false raccolte fondi, le minacce e 

molestie etc.  come denunciato da un report della Polizia 

Postale  

Sugli aspetti più specifici riguardanti i nostri rapporti 

bancari (in particolare navigare in sicurezza quando si 

effettuano transazioni tramite il conto corrente, 

protezione dei propri dati, utilizzo del telefonino etc.) è consigliabile leggere approfonditamente la “Sicurezza 

bancaria: guida completa” predisposta dal Banco BPM  

https://www.bancobpm.it/magazine/guide/sicurezza-bancaria-la-guida-completa/  
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