6/9/2017

La newsletter di Federconsumatori Bologna!

Subscribe

Past Issues

Translate

La newsletter di FederconsumatoriBologna. Seguici sul sito
di FederconsumatoriBologna.it

Per informazione chiamate al 051 6087120, scriveteci a
info@federconsumatoribologna.it, sui social network e sul sito
www.federconsumatoribologna.it
Le nostre attività sono su
su www.federconsumatoribo
logna.it

Social
Facebook
Twitter

Dona il 5*1000 alla
Federconsumatori!

Obbligazioni subordinate delle Banche venete: si
può chiedere il rimborso
La richiesta di rimborso deve essere inoltrata, utilizzando la modulistica presente
sul sito del Fondo, corredata di tutta la documentazione, entro e non oltre il 30
settembre 2017. Per aiuto o informazioni sulla modulistica contattaci al 0516087120.
Ecco i dettagli..
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Noi di Federconsumatori Bologna con gli avvocati Salvatore Tesoriero e Federico
Fischer stiamo valutando le iniziative a tutela dei risparmiatori e la costituzione di
parte civile. Se vi sono risparmiatori interessati li invitiamo a contattarci. Ecco un
approfondimento..

Attenzione alla mail tru a dell’Agenzia delle Entrate
Sono arrivate da tutta Italia segnalazioni circa delle email che sembrano provenire
dall’Agenzia delle Entrate. Le mail comunicano un fantomatico rimborso del Canone
RAI oppure minacciano il prelievo forzoso sul conto corrente. Attenzione è una
TRUFFA!

Aumento del 10% delle tari e dei taxi di Bologna: la
contrarietà di Federcosunsumatori.
L’Associazione aveva già manifestato a suo tempo, nell’ambito degli incontri speci ci
previsti nelle commissioni convocate dall’Amministrazione Comunale. Qui le parole
del Presidente Gentilini con le proposte a vantaggio dei consumatori.

Lettera aperta su Banca Popolare di Bari
Pubblichiamo anche sul nostro portale la lettera di Federconsumatori alle autorità per
l'inaccettabile comportamento di Banca Popolare di Bari.

FederconsumatoriBologna- via del Porto,16. Bologna. tel. 051 6087120 fax 051 6087122
email: info@federconsumatoribologna.it
Per non ricevere la newsletter di FederconsumatoriBologna clicca qui.
Realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Emilia Romagna con
l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2015.
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