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Come Presidente dell’Unione CNA Pensionati intendo salutare i nostri 
lettori, ed inaugurare con questo numero speciale di Artigianato & PMI 
Oggi News una serie di attività informative rivolte ai pensionati del nostro 
territorio, ai quali offriamo facilitazioni, servizi gratuiti e convenzioni senza 
eguali.
Con l’assistenza CNA Pensionati avremo risposte rapide ed efficienti alle 
nostre necessità ed è nostra intenzione fornire tali opportunità ad un 
numero sempre crescente di pensionati e loro familiari.

CNA Pensionati ha bisogno delle tue idee e del tuo impegno, per conti-
nuare ad essere attivi in una società che abbiamo noi tutti ancora il com-
pito ed il dovere sociale di cambiare in meglio. Lo abbiamo fatto in una 
vita di lavoro e di sacrifici, affrontando difficoltà ed incertezze proprie del 
nostro tempo.

Ora possiamo collaborare insieme, per continuare in modo diverso questa crescita umana e 
collettiva, mettendo a frutto il nostro sapere, l’esperienza, la volontà e la capacità acquisiti in 
una vita di lavoro.
A tutti il mio saluto più sincero.

Pratiche di pensione
Mod. 730 – ISEE – RED 
Invalidità civile
Convenzioni commerciali
Credito agevolato

Assicurazioni
Attività sociali
Informazione
Formazione ai pensionati
Trasmissione di capacità ai giovani

Cosimo Spassiani
Presidente Provinciale CNA Pensionati

Il prestito personale flessibile DUTTILIO
Il CNA di Frosinone e Agos propongono agli associati un ac-
cesso semplice al prestito personale DUTTILIO.
Duttilio è la soluzione ideale per i progetti personali (auto, 
moto, lavori casa, mobilia, ecc.) .

DUTTILIO è un prestito flessibile, che nel corso del finanzia-
mento, GRATUITAMENTE, permette di:

Modificare la rata aumentandone o diminuendone 
l’importo in base alle proprie esigenze.

Saltare una rata rimandandone il pagamento.
Estinguere anticipatamente il prestito senza penali.

DUTTILIO è
Facile: procedure semplici, non vengono applicate cessioni o trattenute in busta paga.
Semplice da richiedere: bastano tre documenti (carta d’identità, codice fiscale, modello Unico o ultima busta 

paga o cedolino pensione).
Immediato: erogazione somma richiesta in 24 ore dall’accettazione della stessa direttamente sul conto corren-

te bancario/postale del richiedente.
Personalizzato: condizioni economiche riservate agli Associati del              di Frosinone

CONDIZIONI ECONOMICHE
• Importi erogati: fino a 30.000 euro  

8,20% - max. 8,50%  
Per Richiedere DUTTILIO  o per ricevere informazioni puoi:

12,51%.   Contattare la filiale Agos di Frosinone

Il CNA di Frosinone è lieta di comunicare di aver sottoscritto la con-
venzione grazie alla quale gli associati potranno richiedere ad Agos 
prestiti personali

VEDIAMOCI CHIARO
Questo volantino è un messaggio pubblicitario. Abbiamo voluto soltanto presentarvi DUTTILIO, ma per conoscerlo 
meglio, venite in filiale Agos dove troverete gli avvisi, i fogli informativi, le informazioni contrattuali e tutte le informa-
zioni su come funziona la flessibilità di DUTTILIO. L'accettazione della richiesta è subordinata all'approvazione da 
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Tanti buoni motivi per rivolgersi alla CNA

FROSINONE – Sede Provinciale
Via Mària, 51
Tel. 0775/82281 - info@cnafrosinone.it

ANAGNI 
Loc. Osteria della Fontana
Tel. 0775/772162 - anagni@cnafrosinone.it

CASSINO
Via Bellini (angolo C.so della Repubblica)
Tel. 0776/24748 - cassino@cnafrosinone.it

SORA
Via Giuseppe Ferri, 17/D – zona San
Giuliano Sura
Tel. 0776/831952 - sora@cnafrosinone.it

PRATICHE DI PENSIONE ED INVALIDITÀ CIVILE

MOD. 730 – ISEE – RED

CONVENZIONI COMMERCIALI

-

CREDITO AGEVOLATO
-

€ 

ASSICURAZIONI

-

-

ATTIVITÀ SOCIALI
-

INFORMAZIONE ED INTERNET

FORMAZIONE AI PENSIONATI

TRASMISSIONE DI CAPACITÀ AI GIOVANI
-

-

-

Serviz i  ed assistenza CNA per tutt i  i  pensionat i  e fami l iar i .

Scheda di richiesta informazioni

Sono interessato alle seguenti iniziative e vorrei essere contattato per saperne di più su:
(barrare gli argomenti desiderati)

 Pratiche di pensione

 Mod. 730 – ISEE – RED 

 Convenzioni commerciali

 Credito agevolato e Assicurazioni

 Attività sociali

 Informazione ed Internet

 Formazione ai pensionati

 Trasmissione di capacità ai giovani

 INAIL, infortuni e malattie professionali

Cognome e nome 

Nato a         In data 

Residente a 

Indirizzo

tel e cellulare

 Ai sensi del D.lgs. 196/03 desideriamo informare che i dati personali forniti con la presente scheda saranno  
 utilizzati dalla CNA – tramite P.C. in rete – esclusivamente per fornire le informazioni cna pensionati ai richiedenti.

          Data   / /   FIRMA

Manifesta a CNA Pensionati il tuo interesse, le tue idee, le tue esigenze Le faremo 
nostre e le tradurremo in attività dell’Associazione. 
Compila la presente scheda e restituiscila presso una delle sedi CNA a te più vicina, 
oppure inviala per fax al n° 0775/822084

Partecipa
alle prossime
Assemblee di
CNA Pensionati:



Tanti buoni motivi per rivolgersi alla CNA

FROSINONE – Sede Provinciale
Via Mària, 51
Tel. 0775/82281 - info@cnafrosinone.it

ANAGNI 
Loc. Osteria della Fontana
Tel. 0775/772162 - anagni@cnafrosinone.it

CASSINO
Via Bellini (angolo C.so della Repubblica)
Tel. 0776/24748 - cassino@cnafrosinone.it

SORA
Via Giuseppe Ferri, 17/D – zona San
Giuliano Sura
Tel. 0776/831952 - sora@cnafrosinone.it

PRATICHE DI PENSIONE ED INVALIDITÀ CIVILE

MOD. 730 – ISEE – RED

CONVENZIONI COMMERCIALI

-

CREDITO AGEVOLATO
-

€ 

ASSICURAZIONI

-

-

ATTIVITÀ SOCIALI
-

INFORMAZIONE ED INTERNET

FORMAZIONE AI PENSIONATI

TRASMISSIONE DI CAPACITÀ AI GIOVANI
-

-

-

Serviz i  ed assistenza CNA per tutt i  i  pensionat i  e fami l iar i .

Scheda di richiesta informazioni

Sono interessato alle seguenti iniziative e vorrei essere contattato per saperne di più su:
(barrare gli argomenti desiderati)

 Pratiche di pensione

 Mod. 730 – ISEE – RED 

 Convenzioni commerciali

 Credito agevolato e Assicurazioni

 Attività sociali

 Informazione ed Internet

 Formazione ai pensionati

 Trasmissione di capacità ai giovani

 INAIL, infortuni e malattie professionali

Cognome e nome 

Nato a         In data 

Residente a 

Indirizzo

tel e cellulare

 Ai sensi del D.lgs. 196/03 desideriamo informare che i dati personali forniti con la presente scheda saranno  
 utilizzati dalla CNA – tramite P.C. in rete – esclusivamente per fornire le informazioni cna pensionati ai richiedenti.

          Data   / /   FIRMA

Manifesta a CNA Pensionati il tuo interesse, le tue idee, le tue esigenze Le faremo 
nostre e le tradurremo in attività dell’Associazione. 
Compila la presente scheda e restituiscila presso una delle sedi CNA a te più vicina, 
oppure inviala per fax al n° 0775/822084

Partecipa
alle prossime
Assemblee di
CNA Pensionati:



Servizi ed assistenza
CNA per tutti i

pensionati

Artigianato & PMI Oggi NEWS 
è Allegato di Artigianato & PMI Oggi plurisettimanale 
della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e 
della Piccola e Media Impresa Associazione 
provinciale di Frosinone. Edizione: CNA Frosinone - 
Aut. Trib. Frosinone n° 126 del 30/11/77  Spedizione 
in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di 
Frosinone - Redazione via Mària, 51 - 03100 
Frosinone Direttore Responsabile: Giancarlo Festa 
Progetto Grafico ARAS - Tipografia Nuova Stampa.

N°1 Gennaio 2010 

www.cnafrosinone.it

Come Presidente dell’Unione CNA Pensionati intendo salutare i nostri 
lettori, ed inaugurare con questo numero speciale di Artigianato & PMI 
Oggi News una serie di attività informative rivolte ai pensionati del nostro 
territorio, ai quali offriamo facilitazioni, servizi gratuiti e convenzioni senza 
eguali.
Con l’assistenza CNA Pensionati avremo risposte rapide ed efficienti alle 
nostre necessità ed è nostra intenzione fornire tali opportunità ad un 
numero sempre crescente di pensionati e loro familiari.

CNA Pensionati ha bisogno delle tue idee e del tuo impegno, per conti-
nuare ad essere attivi in una società che abbiamo noi tutti ancora il com-
pito ed il dovere sociale di cambiare in meglio. Lo abbiamo fatto in una 
vita di lavoro e di sacrifici, affrontando difficoltà ed incertezze proprie del 
nostro tempo.

Ora possiamo collaborare insieme, per continuare in modo diverso questa crescita umana e 
collettiva, mettendo a frutto il nostro sapere, l’esperienza, la volontà e la capacità acquisiti in 
una vita di lavoro.
A tutti il mio saluto più sincero.

Pratiche di pensione
Mod. 730 – ISEE – RED 
Invalidità civile
Convenzioni commerciali
Credito agevolato

Assicurazioni
Attività sociali
Informazione
Formazione ai pensionati
Trasmissione di capacità ai giovani

Cosimo Spassiani
Presidente Provinciale CNA Pensionati

Il prestito personale flessibile DUTTILIO
Il CNA di Frosinone e Agos propongono agli associati un ac-
cesso semplice al prestito personale DUTTILIO.
Duttilio è la soluzione ideale per i progetti personali (auto, 
moto, lavori casa, mobilia, ecc.) .

DUTTILIO è un prestito flessibile, che nel corso del finanzia-
mento, GRATUITAMENTE, permette di:

Modificare la rata aumentandone o diminuendone 
l’importo in base alle proprie esigenze.

Saltare una rata rimandandone il pagamento.
Estinguere anticipatamente il prestito senza penali.

DUTTILIO è
Facile: procedure semplici, non vengono applicate cessioni o trattenute in busta paga.
Semplice da richiedere: bastano tre documenti (carta d’identità, codice fiscale, modello Unico o ultima busta 

paga o cedolino pensione).
Immediato: erogazione somma richiesta in 24 ore dall’accettazione della stessa direttamente sul conto corren-

te bancario/postale del richiedente.
Personalizzato: condizioni economiche riservate agli Associati del              di Frosinone

CONDIZIONI ECONOMICHE
• Importi erogati: fino a 30.000 euro  

8,20% - max. 8,50%  
Per Richiedere DUTTILIO  o per ricevere informazioni puoi:

12,51%.   Contattare la filiale Agos di Frosinone

Il CNA di Frosinone è lieta di comunicare di aver sottoscritto la con-
venzione grazie alla quale gli associati potranno richiedere ad Agos 
prestiti personali

VEDIAMOCI CHIARO
Questo volantino è un messaggio pubblicitario. Abbiamo voluto soltanto presentarvi DUTTILIO, ma per conoscerlo 
meglio, venite in filiale Agos dove troverete gli avvisi, i fogli informativi, le informazioni contrattuali e tutte le informa-
zioni su come funziona la flessibilità di DUTTILIO. L'accettazione della richiesta è subordinata all'approvazione da 

Speciale per i pensionati CNA


