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NOTA INFORMATIVA DICEMBRE 2017 

 

Campagna Soci 2018 
La campagna Soci 2018 è aperta e invitiamo i nostri soci a rinnovare la propria 
adesione all’Anse Sezione Umbria e a promuovere l'iscrizione di un collega non 
ancora socio. 
La quota associativa è sempre la stessa e ammonta a: 

 € 16,00 lavoratori in servizio  
 € 16,00 pensionati 
 € 10,00 superstiti 
 €   5,00 familiari conviventi 

I familiari conviventi che intendono partecipare alle attività dell’Associazione 
devono essere anche essi soci ovvero regolarmente iscritti all’Anse. 
Il versamento può essere effettuato direttamente presso la sede Anse di Perugia in 
Via del Tabacchificio 26 (presso l'Enel), la sede Anse di Terni in Via Gabelletta 9 
(presso l'Enel), la sede del Punto Anse di Foligno in Via delle Industrie 25B (presso 
l’Enel) o a mezzo l’allegato bollettino di c/c postale.  
In quest’ultimo caso deve essere riportato in causale anche il nome e cognome del 
familiare che si iscrive. Ricordiamo che la commissione dei bollettini di conto 
corrente postale a sportello, pari a € 1,50, è ridotta a € 0,70 per le persone che 
hanno compiuto i 70 anni di età; la relativa richiesta va fatta al momento 
dell’operazione. 
Per i soci lavoratori in servizio la quota pari a € 16,00 viene trattenuta dall’Enel 
nella retribuzione di dicembre, mentre l’iscrizione del familiare deve essere 
regolarizzata a parte. 
Per eventuali altre modalità di versamento comunichiamo le nostre coordinate 
bancarie:  
IBAN: IT 13 I 07601 03000 000010884062 
Ad avvenuto pagamento della relativa quota associativa, sarà nostra cura e 
premura inviare il bollino relativo all’anno 2018 da applicare alla tessera già in 
Vostro possesso. 
Riteniamo doveroso ringraziare coloro che rinnovano la propria iscrizione alla 
nostra associazione ed in particolare coloro che integrano la quota associativa con 
un contributo volontario.  

 

 

 

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


Attenti alle truffe 
Torniamo ancora una volta sull'argomento truffe per richiamare l'attenzione sulle 
recenti segnalazioni di mail dal contenuto ingannevole inviate da un indirizzo email 
solo all’apparenza riferito ad una società del gruppo Enel. 
Il destinatario riceve una finta bolletta apparentemente proveniente da "Enel 
Energia", dall’indirizzo “no_reply.enelenergia@enel.com”. Le mail contengono in 
allegato un file che, se aperto, è in grado di scaricare e installare un software 
malevolo (malware) che può consentire agli attaccanti di prendere il controllo dei 
dispositivi infettati ed eventualmente di propagarsi, attraverso la rete, anche ad altri 
dispositivi interconnessi. Queste e-mail non sono state inviate né da società del 
Gruppo Enel né da società da essa incaricate. Si tratta di un tentativo di raggiro 
simile a quelli più volte denunciati da altre aziende e istituti finanziari. 
Le procedure aziendali non prevedono in alcun caso la richiesta di fornire o 
verificare dati bancari e/o codici personali attraverso link esterni.  
Enel ha già informato le autorità competenti e richiesto la chiusura dei siti malevoli. 
L’azienda invita chiunque riceva una e-mail sospetta a non cliccare i link presenti 
all’interno dei testi, a non scaricare ed aprire allegati. 
Ricordiamo che è possibile verificare l’autenticità della richiesta attraverso i 
consueti canali di contatto: Punti Enel presenti sul territorio o i numeri verdi 800 900 
800 per Servizio Elettrico Nazionale e 800 900 860 per Enel Energia. 
 

Festività Patroni città di Perugia e Terni 
Il 28 gennaio 2018 si terrà la XII edizione della “Giornata insieme” in onore a S. 
Costanzo patrono di Perugia con pranzo e estrazione a premi mentre il 18 febbraio 
2018 si terrà il XXX Convivio Valentiniano in onore a S. Valentino patrono di Terni 
con pranzo e estrazione a premi. (vedi locandine allegate) 
 

Ricordare 
Un doveroso pensiero va rivolto ai nostri Soci di cui è pervenuta la triste notizia 
della scomparsa: 
Meloni Eugenio, Broccolo Bruno. 
 
Ringraziamo per l’attenzione e, a disposizione per ogni ulteriore informazione, 
cogliamo l’occasione per inviare i migliori auguri per le prossime festività natalizie e 
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. 
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