CAMPAGNA TESSERAMENTO – MCL PROVINCIALE PRATO
Gentile socio,
allegata alla presente ti viene consegnata la tessera associativa per l’anno in corso,
che ti consente di usufruire delle numerose convenzioni, nate per rispondere alle tue
principali esigenze in campo sanitario, assicurativo, etc.. oltre che per i servizi offerti dal
sistema M.C.L. (tutela previdenziale e sociale grazie al Patronato SIAS, assistenza fiscale
presso il CAF MCL Servizi, oltre ad attività di promozione sociale, culturale e ricreativa
presente nei Circoli ).
Sul retro trovi l’elenco delle Convenzioni stipulate da M.C.L. Prato con varie aziende,
con una sintesi delle condizioni pensate a tuo favore, cui si affianca uno sconto di 10€ sui
servizi offerti dal CAF MCL per la compilazione dei modelli Unico e 730. Ulteriori dettagli e
aggiornamenti sono presenti nel sito http://www.mclprato.it/convenzioni.html
Si raccomanda di comunicare il proprio indirizzo e-mail per essere informati delle
varie iniziative e attività svolte dai Circoli MCL oltre alle varie opportunità di nuove
convenzioni, inoltre grazie all’accordo con Vittoria Assicurazioni è possibile avere un
preventivo gratuito personalizzato fornendo la targa della propria auto.
Per ogni ulteriore informazione puoi rivolgerti presso il proprio Circolo o presso la
sede Provinciale MCL di Prato.
Un cordiale saluto.

Il Presidente Provinciale
( Dario Ercoli )

Sede provinciale

Via Milano 12 – 59100 Prato (PO)
Tel. 0574433458 – 0574870376
P.IVA 00258970979 – Email segreteria@mclprato.it

LE CONVENZIONI M.C.Lwww.mclprato.it/convenzioni.htm
AESTETHIC MEDICAL CARE
Prato Via Galcianese 93/12 – Tel.0574611029
Sconto del 15% sui prezzi di Listino delle
prestazioni odontoiatriche e del 10% per le visite
specialistiche ed esami clinici ad eccezione della
Risonanza Magnetica.
ISTITUTO DIAGNOSTICO S. STEFANO
Prato Via Pistoiese 449/n – Tel. 0574663508
Sconti su tutti i servizi come x i soci Misericordia.
MISERICORDIA DI PRATO E FIRENZE
Prato Via delle Pleiadi (Parco Prato)
Sconti su tutti i servizi come x i soci Misericordia.
ITALIANA ASSICURAZIONI Ag,Giovannardi A.
Via Campanella 29/31 Sesto F.no - T. 055/4200020
Sconti personalizzati fino a un max del 40%
Alessandro 3356105886 – Claudio 3333610218
CONFEZIONI SANTINI SRL
Via Palaia 34,– Agliana
Sconto 10% dietro presentazione tessera M.C.L. –
non valida nel periodo delle svendite - valido
anche x negozi di Empoli, Firenze e Sesto F.no
CAP VIAGGI srl
Prato V.le della Repubblica 186 – 0574608225
Sconto su soggiorni individuali, su cataloghi dei
vari tour operators. Viaggi organizzati Cap Express
sconto 5% . Biglietteria marittima sconto 3%.
POLITEAMA PRATESE
Prato Via Garibaldi 33 – Tel. 0574603758
Verrà applicato lo sconto del 10% escluso il sabato
e solo per il cartellone in programma.
TEATRO METASTASIO
Prato Via Cairoli 59 – Tel. 0574608501
Sconto sia sull’abbonamento che sul singolo
ingresso
PRIVATA ASSISTENZA PRATO
Via F. Ferrucci 160 – tel 0574-527318
Rete Nazionale di Assistenza domiciliare per
anziani, malati e disabili, con personale qualificato
disponibile h24, offre uno sconto del 10% sul
primo intervento e del 5% per tutti i servizi
successivi
Dr. Luca MAGNI
Via del Castagno 80 – Prato 0574-33278
Poliambulatorio di Fisiokinesiterapia e Medicina
dello sport Effettua uno sconto del 15% su tutti i
trattamenti ed ecografie del listino
SECURTAL SRL
Via fra’ Bartolomeo 32 (PO) 0574-582067
Impianti allarme e vigilanza e video sorveglianzaPossibilità di interventi personalizzati– Sconto 10%
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Dr. Alessandro Battiloni
Via Giuseppe Meoni 48 – PO – cell 3474948735
Dott. in fisioterapia –Terapia manuale colonna
vertebrale – Rieducazione Posturale, Valutazione e
tratt. Mckenzie – Sconto 20% su prezzo listino
OTTICA CLARO - PRATO
Via Cesare Guasti 1- PO – tel 0574831084
Sconto 20% sul prezzo di listino – su occhiale
completo lenti antiriflesso
Sconto 10% sul prezzo di listino su tutta la
collezione sole
SERVIZI PATRONATO
- Pensioni INPS ed ex INPDAP
- Domanda di invalidità civile
- INAIL (denunce di infortunio sul lavoro, malattia
professionale, ecc..)
- ASPI e MINIASPI
- Prestazioni a sostegno del reddito
- Autorizzazioni ANF
- Assegni Maternità
- Rinnovo permesso / carta di soggiorno
- Ricongiungimenti familiari
- Ricorsi online
SERVIZI CAF MCL SERVIZI
- Modello 730
- Modello UNICO
- Modello RED / ICRIC / INVCIV
- Modello Detrazioni
- Calcolo IMU
- Successioni
- Visure catastali
- Invio Modello F24 telematico
- Contratti di locazione
- ISEE / ISEU
- Modello Assegni familiari dipendenti
- Gestione Colf / Badanti
- Bonus gas , acqua e energia elettrica,
- Agevolazione tariffaria mensa,
pacchetto scuola , nido

www.mclprato.it
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trasporto,

