
      Associazione  Nazionale  Seniores  Enel 
Associazione di solidarietà tra dipendenti e pensionati delle Aziende del Gruppo Enel  
SEZIONE TERRITORIALE UMBRIA 
c/o Enel Via del Tabacchificio, 26  –  06127 PERUGIA 
TEL. 075/6522006 – e-mail: enzo.severini@enel.com 
SEDE NAZIONALE ROMA 

CODICE FISCALE 97080490580  -  www.anse-enel.it 
 

 

NOTA INFORMATIVA FEBBRAIO 2017 
Fisde 

Come noto dal 1° gennaio 2017 anche i soci straordinari devono utilizzare lo Sportello online del 
sito FISDE per la presentazione di tutte le pratiche, domanda di iscrizione, di rimborso delle 
prestazioni, di accesso alle prestazioni disabili e di documentazione fiscale “soci superstiti”, 
familiari a carico e di comunicazione modifica nucleo familiare. 
In via transitoria e fino al 30 giugno 2017, i soli soci straordinari potranno ancora inviare la pratica 
cartacea a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, come segue: 
Domanda di iscrizione come socio straordinario: 
Raccomandata A.R. a FISDE (Area S) – Via Nizza 152 – 00198 Roma. 
Domande di rimborso prestazioni sanitarie: 
Raccomandata A.R. a FISDE (Area R) – Via Nizza 152 – 00198 Roma. 
Domande di acceso alle prestazioni disabili e domande di rimborso disabili ed emergenze sociali: 
Raccomandata A.R. a FISDE (Area D) – Via Nizza 152 – 00198 Roma. 
Documentazione fiscale “soci superstiti”, familiari a carico e comunicazione modifica nucleo 
familiare: 
Raccomandata A.R. a FISDE (Area A) – Via Nizza 152 – 00198 Roma. 

 
Accordo TERNA SpA - OO.SS. per il superamento delle agevolazioni tariffarie  

a favore degli ex dipendenti e superstiti. 
Vi informiamo che è stato sottoscritto tra TERNA SpA e le Organizzazioni sindacali (FILCTEM – 
CGIL, FLAEI – CISL e UILTEC – UIL) l’accordo sindacale con il quale è stato regolamentato il 
superamento delle agevolazioni tariffarie a favore degli ex dipendenti. 
 

Incontri di prossimità 
In collaborazione con l’Enel stiamo promuovendo incontri sul territorio dedicati all’uso consapevole 
ed efficiente dell’energia. Scopo dell’iniziativa è quello di fornire, alle associazioni di volontariato 
che operano sul territorio, gli elementi necessari a svolgere un servizio sempre più attento alle 
necessità della cittadinanza. Esperti del settore approfondiranno le informazioni necessarie alla 
corretta lettura della bolletta dell’energia, alle modalità di accesso al bonus sociale per i casi che lo 
prevedano e alle possibilità del risparmio energetico nelle proprie abitazioni. 
In tale contesto sarà dato spazio ad un intervento dedicato all’argomento “truffe” che purtroppo è 
sempre più ricorrente. 
Il primo incontro è previsto per la mattina di sabato 25 marzo 2017 presso Villa Umbra in 
località Pila di Perugia.  

 
A pesca di sicurezza 

Nell’ambito delle iniziative volte alla diffusione delle normative riguardanti la sicurezza elettrica, 
anche quest’anno si terrà una nuova edizione di “A pesca di sicurezza” rivolto in particolare 
all’utilizzo delle canne da pesca in prossimità di linee elettriche. 
L’incontro si terrà a Umbertide nel pomeriggio del 5 Aprile 2017 presso la scuola Garibaldi. 

 
Gruppo Avis Enel Donatori di Sangue 

La 26^ edizione della festa del Gruppo Avis Enel donatori di sangue Arca Umbria è prevista per la 
sera di giovedì 4 maggio 2017. Seguirà apposito comunicato. 

http://www.anse-enel.it/


Contributi volontari 
Desideriamo esprimere il nostro più sentito ringraziamento a tutti coloro (certamente non pochi) 
che, in occasione del rinnovo della tessera, versano, oltre la quota sociale prevista, anche un 
contributo volontario a favore dell'associazione. 
Cogliamo l’occasione per rinnovare l’invito a coloro che non hanno ancora provveduto, a 
effettuare il versamento della quota associativa per l’anno 2017. Ad avvenuta acquisizione 
della quota associativa, sarà nostra cura e premura inviare il bollino da applicare sulla 
tessera che consente il godimento dei servizi. 
 

Manifestazione Nazionale dal 7 all’11 giugno 2017 
La manifestazione nazionale 2017 si terrà a Villa S. Giovanni (RC) dal 7 al 11 giugno 2017 presso 
Altafiumara Resort & SPA (Via Petrello) (http://www.altafiumarahotel.it/) 
Anche quest’anno sono previsti eventi di carattere turistico - culturale e di socialità, nonché un 
momento di riflessione su temi inerenti agli scopi sociali della nostra Associazione. 
Il programma corredato dalle condizioni economiche per la partecipazione è in fase di definizione e 
sarà disponibile  prossimamente. 
 

Enel energia contratti e modalità 
I Punti Enel di Perugia, Foligno e Terni forniscono indicazioni in ordine alle migliori offerte commerciali 
dedicate al proprio profilo di consumo per Luce e Gas. Non resta che scegliere il Punto Enel più vicino: 
 Punto Enel Perugia: via del Tabacchificio 26 Perugia orario 8,30 – 15,30  
 Punto Enel Foligno: via Palombaro 13/A Foligno orario 8,30 – 12,00/14,00 – 15,30  
 Punto Enel Terni: via Gabelletta 9 Terni orario 8,30 – 12,00/14,00 – 15,30 
Ricordiamo che la nostra segreteria di Sezione è a disposizione per prenotare un appuntamento senza 
attese con i consulenti dei suddetti punti Enel. 
Nuova offerta “Sempre Con Te” con prezzo bloccato per 24 mesi dedicata ai clienti energia 
elettrica di Maggior Tutela. 
 

Ricordare 
Un doveroso pensiero va rivolto ai nostri Soci di cui è pervenuta la triste notizia della scomparsa: 
Luisa Tamagnini Tintori, Natale Vergari. 
 
Ringraziamo per l’attenzione e, a disposizione per ogni ulteriore informazione, cogliamo 
l’occasione per salutare caramente. 
 
        Il Presidente 
        Enzo Severini 

 
 
Nostri riferimenti: 
Sezione tel. 075 6522006 
Nucleo Perugia tel. 075 6522133 
Nucleo Terni tel. 0744 692887 lunedì, martedì e mercoledì 10,00 – 12,30.  
Punto Anse Foligno tel. 0742 402740 martedì e venerdì 8,30 – 10,30. 
 


