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NurSind Informa  
 

  

 
Si possono già prendere gli appuntamenti fino al 30 MAGGIO presso la 
Segreteria ANMIL di LUCCA :    

Tel.     0583 057470 (Sig.ra Girardi Saveria) nel  seguente orario:  
 dal lunedì al venerdì mattina, dalle h 9.00 alle h12.30    

IL SERVIZIO CAF VERRA’ SVOLTO NELLE SEGUENTI SEDI: 
 Sede ANMIL   LUCCA (PATRONATO-CAF ANMIL): Corso Garibaldi n. 3 (in prossimità dell’ingresso 

parcheggio “Caserma Mazzini”), previo appuntamento  telefonico. 
 Per le sedi decentrate di: 

 VALLE DEL SERCHIO:  
A. Tutti i giovedì del mese, a partire dal 12 aprile fino a giugno incluso 2018, dalle ore 9,30 alle 

ore 12,30 presso la sede ANMIL di Castelnuovo Garf., presso il villaggio UNRA (Piazzale 
Marionetti), previo appuntamento telefonico con il referente Sig. Malatesta Giorgio - cel. 
3396598265. 

B. Tutti i giovedì del mese di aprile fino a giugno incluso,   previo appuntamento telefonico con 
il referente, Sig.   Max Mallegni - cel. 336-702576,  presso le seguenti sedi Ospedaliere della 
VdS: 

 Castelnuovo: dalle ore 11.00 alle ore 13.00, presso la stanza sindacale ubicata al 
piano terra della palazzina ex cardiologia dell’Ospedale S. Croce 

 Barga: dalle h. 14.00 alle h 16.00 presso la stanza Riunioni della Direzione Sanitaria 
dell’0spedale S. Francesco. 

 VERSILIA:  
Tutti i  martedì di ogni mese a partire dal 10 aprile fino a giugno incluso , dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00,  presso la saletta sindacale dell’ospedale Versilia, previo appuntamento telefonico 
con il referente della sede, Sig.  Max Mallegni - cell. 336-702576 . 

Si ricorda che  per la compilazione gratuita del 730 è richiesta  una  copia dei documenti 
personali da presentare in sede Anmil; in caso di mancanza delle copie  verrà richiesto dal 
CAF il pagamento delle stesse.  

Per usufruire di tale servizio gratuito è necessario esibire la tessera di adesione 
nursind ai referenti ANMIL. Per coloro che non sono iscritti ed interessati ad 
usufruire di tale convezione gratuita, possono provvedere contestualmente 
contattando i referenti NurSind di zona 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANNO 2018 

Quest'anno, come di consueto, per gli iscritti NurSind la 
compilazione della dichiarazione dei redditi è gratuita 
(Mod. 730,  Congiunto ed Unico ) 


