Federconsumatori
Mantova

ISCRIZIONE
Iscriversi è molto semplice: basta pagare la quota associativa
e fornire i propri dati.
Si può aderire alla Federconsumatori individualmente oppure collettivamente (gruppi,
circoli, associazioni locali).
Partecipazione a conferenze e
attività di divulgazione
Federconsumatori rispetta la
privacy ed applica la legge
657/96

FEDERCONSUMATORI
MANTOVA

Via Argentina Altobelli 5
46100 Mantova
Telefono: 0376 202261
Telefono: 0376 202220
Cellulare 335 712 6602

La tessera da diritto:
federconsumatorimantova@cgil.lombardia.it
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•
•

•

•

Alla consulenza ed alla
assistenza gratuita per un anno.
Alla rivista nazionale Robin.
Alla consulenza specializzata e
in caso di vertenza legale ad
un’assistenza a costi contenuti.
Conciliazioni con le principali
aziende che operano nel mercato.
Servizio legale.

La Federconsumatori, costituita nel 1988 con il sostegno
della Cgil, è un'associazione
senza scopo di lucro che ha
come obiettivi prioritari l'informazione e la tutela dei
consumatori ed utenti. Alla
sua costituzione hanno contribuito anche esperti di consumerismo
operanti
nell'ambito dell'università,
dell'informazione e del Parlamento, impegnati da anni
in difesa dei diritti dei consumatori.

DIFENDIAMO VALORI
TUTELIAMO DIRITTI
Pronto Intervento
Consumatori
Telefono: 335 712 6602
(Tutti i giorni dalle 8.00 alle 18.00)
-OTTODICIOTTO-

Ambiti di intervento

Esperienza e preparazione
Mettiamo a disposizione l'esperienza e la
preparazione dei nostri consulenti per informare e formare i cittadini sui loro diritti.
ORARI DI APERTURA

Federconsumatori
Mantova

Mantova
Lunedi
15.00 – 18.00
Mercoledì 15.00 – 18.00
Sabato
9.30 – 12.00
Tel.: 0376 202261
Presidente Dott. Luigi Pace
Suzzara
Mercoledì 15.00 – 18.00
Tel.: 0376 202400

Responsabile Nardino Gallina
-Federconsumatori fornisce
servizi di consulenza e assistenza nei contenziosi con le
società telefoniche, fornitori di
energia (elettrica e gas), acqua, rifiuti.
-Banche e assicurazioni
-Vendite fuori e dentro i locali
commerciali
-Multiproprietà
-Rapporti con artigiani, commercianti, professionisti.
-Sovraindebitamento.

Ostiglia
Lunedì 09.00 – 12.00 Tel.: 0376 202550
Roncoferraro
Martedì 09.00 – 12.00 tel. 0376 202760

Responsabile Ivano Malvezzi
Viadana
Venerdì 15.00 - 18.00
tel. 0376 202650 cell. 335 6152940
Responsabile Giuliano Ghizzi
Goito
Lunedì 15.00 – 18.00 Tel.: 0376 202740
Responsabile Rocco Cibelli
Castiglione delle Stiviere
Martedì 15.00 – 18.00
Giovedì 9.30 – 12.30
Tel.: 0376 202500
Responsabile Angela Carmelo

Dal mese di marzo 2017 abbiamo attivato il servizio di consulenza specializzata sulla legge 3/102 così detta
legge sul Sovraindebitamento,
una nuova parola introdotta nel nostro codice civile.
Il sovraindebitamento non è altro
che la difficile condizione di coloro
che non riescono a ripagare i propri
debiti con le loro disponibilità economiche. Il diritto del debitore di liberarsi dalla pressione di debiti diventati insostenibili riportandoli a
quanto effettivamente può essere pagato nella situazione economica nella quale si trova
In conclusione, la Legge 3/2012 tutela il debitore dal rischio di perdere
tutto e di essere “segnato” a vita ed
esonerato da ogni forma di attività
economica.
In vigore già da tempo in molti Paesi
europei come norma di civiltà.
E’ possibile uscire dal problema del
debito e ritornare a vivere una vita
dignitosa e serena.

OttoDiciotto 335 712 6602
0376 202261 / 202220

