
Convenzioni Nazionali 
AMPLIFON spa 

- Sconto del 10% rispetto ai prezzi di listino praticati nei punti vendita. 
 

AUTOMOBIL CLUB ITALIA 
- Tessera ACI Gold a €.79,00 
- Tessera ACI Sistema a €.59,00 

 
AVIS AUTONOLEGGIO 

- Per usufruire delle agevolazioni comunicare in prenotazione il codice AVVD:X976001, 
presentarsi con carta di credito bancaria e tessera FAP. È possibile richiedere prima un 
preventivo. 

 

Convenzioni Provinciali 
AIA 

San Martino Buonalbergo, Piazzale Apollinare Veronesi,1 tel. 045 8794282 
Caselle Sommacampagna, Via Aeroporto, 14  tel. 045 8293310 

- Sconto 5% su prodotti al banco serviti; 
- Sconto 15% su prodotti al banco self service; 
- Sconto 20% su salumi MONTORSI e Negroni. 

 
CANTINA “VALPANTENA” 

Via Colonia Orfani di Guerra, 5b Quinto di Valpantena tel. 045 550032 
Via Garofoli, 177/a San Giovanni Lupatoto tel. 045 545488 

Via Manzoni, 11 Verona tel. 045 8186086 
- Sconto del 10% sul prezzo finale escluse promozioni. 

 
SAPORE DI MARE 

Legnago, Viale Europa, 22 tel. 0442 620423 
- Sconto del 10% su tutti i prodotti presentando la tessera FAP. 

 
SUPERMERCATI GRISI 

Caldiero, Tregnago, San Giovanni Lupatoto, Zevio, Minerbe, Poiano 
- Sconto del 5% (esclusi alta profumeria, giornali, ricariche telefoniche) su presentazione 

tessera FAP; lo sconto non è cumulabile con pagamento tramite buoni pasto. 
 

FONDAZIONE ARENA DI VERONA 
- È possibile l’acquisto di un biglietto a prezzo ridotto per ogni spettacolo dell’Ente Lirico 

Arena. 
 

CENTRI SORDITA’ “auris” 
- Sconto del 10% su apparecchi acustici, dispositivi per acufeni, tappi contro il rumore 

dell’acqua, sveglie e telefoni amplificati. 
 

PRIVATA ASSISTENZA 
- Sconto incondizionato del 6% sulle tariffe ufficiali. 

 



SANITARIA ORTOPEDIA “ALL’OSPEDALE” 
Vicolo Santa Maria, 24 Bussolengo tel. 045 6700272 

- Sconto al netto all’acquisto di ogni fornitura sanitaria. 
 

SANITARIA “BORGO SANTA CROCE” 
Via Montorio, 82 Verona tel. 045 975988 

- Sconto del 10% sul listino. 
 

PARAFARMACIA “VIVERBENE” 
Via Mameli, 152 Verona 

- Sconto del 10% sui prodotti da banco e della dermocosmesi. 
 

COSMER (il piacere di sorridere) 
Via Dalla Bona, 8 Verona 

- Sconto del 15% per la cura dei denti e su protesi. 
 

STUDIO DENTISTICO “DENTAL THREE” 
Via Polveriera Vecchia, 21 – Verona tel. 045 584340 

- Sconto del 10% sul servizio odontoiatrico. 
 

SALEWA OUTLET 
Via !° Maggio,26 Bussolengo tel. 045 6717781 

- Sconto del 10% su tutta la merce escluse le offerte in corso. 
 

A.T.A. ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATA ELETTRODOMESTICI 
Via Morgagni, 4 Verona tel. 045 501100 - 045 8200440 

- Sconto del 10% su tutti i servizi. 
 

CTR Service 
Via Madonna, 201 Bovolone tel. 045 6901198 

- Sconto del 25% per istallazione di climatizzatori 
- Sconto ulteriore del 3% per acquisti nei periodi autunnali su tutti i modelli rimasti a 

magazzino. 
 

DAIKIN AEROTECH (A.ZETA s.r.l.) 
Via Campagnol di Tombetta, 13/A  Verona tel. 045 8213036 

- Sconto del 30% per acquisti nei periodi autunnali su tutti i modelli rimasti a magazzino. 
 

NICOLIS Informatica 
Viale Postumia, 24 Villafranca di Verona tel 045 6334040 

- Sconto del 5% prezzo netto esposto su tutti gli articoli di informatica e di tecnologia. 
 
 

FILIPPI CONTROSOFFITTATURE 
CARTONGESSO – RIVESTIMENTI A CAPPOTTO 

Via Macchiavelli, 2 San Martino Buonalbergo  tel. 348 8329116   340 3517614 
- Sconto del 10% a presentazione tessera FAP dopo il preventivo effettuato 



 
CENTRO NATATORIO ISOLA DELLA SCALA 

Via Tiro a Segno, 14 Isola della Scala 
- Sconto, agli over 60, del 50% per corsi di nuoto, aquafitness e su ingressi  o abbonamenti 

nuoto libero; 
- Sconto del 10% ai familiari di 1° grado. 

 
CENTRO NATATORIO SPORTIVO BELVEDERE 

Via Montelungo, 5 Verona tel. 045 8921826 
- Sconto, agli over 60, del 50% per corsi di nuot e aquafitness 
- ingressi  o abbonamenti nuoto libero a prezzo ridotto; 
- Sconto del 10% per un familiare. 

 
CENTRO NATATORIO “LE GRAZIE” 

Strada Le Grazie Verona tel. 045 8222166 
- Sconto del 5% sul trimestrale per TOTAL Water e TOTAL Gim; 
- Tariffa ridotta per nuoto libero e abbonamenti; 
- Sconto 5% per scuola di nuoto; 
- Sconto del 5% per acquisto turni centri estivi. 

 
FOTO OTTICA MORENO 

Via Ottavio Caccia, 15/c Verona tel. 045 582968 
- Sconto dal 15 al 20% a secondo dell’articolo prescelto. 

 
VISION OTTICA 

Via Garibaldi, 48 Bovolone tel. 045 7103885 
- Sconto del 15% su montatura completa di lenti. 

 
CICLIDORO di BERTAGNOLI Isidoro 

Via Valpantena, 18/l Quinto di Valpantena tel. 045 8700094 
- Sconto del 10% sul listino prezzi a cartellini esposti; 
- Sconto del 5% sui motocicli. 

 
 
 

CONVENZIONI CON I NOSTRI PARTNER 
 

 
La risposta telefonica si svolge dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 

Centralino UNICO per Verona e provincia – 0458065512 
Il Servizio ONLINE si svolge dal lunedì al giovedì dalle 08.30 alle 16.00 

servizionline.verona@patronato.acli.it 
 

I Servizi del Patronato ACLI di Verona 
 
• Presentazione di domande di prestazioni per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti 



• Presentazione di domande di PENSIONE (SETTORE PUBBLICO e PRIVATO) di inabilità, vecchiaia, 
anzianità, reversibilità ed assegno di invalidità 

• Presentazione di domande di rendite INAIL, infortuni e malattie professionali 
• Esame delle posizioni contributive ed assicurative 
• Accrediti di contribuzioni figurative 
• Presentazione di domande di ricongiunzione e riscatto 
• Presentazione di domande di contribuzione volontaria 
• Rettifica di posizioni contributive e assicurative errate ed RVPA 
• Presentazione di domande di ricostituzione di pensione per motivi contributivi 
• Presentazione di domande di ricostituzione di pensione per motivi reddituali 
• Analisi dei provvedimenti di definizione di trattamenti previdenziali ed assistenziali, per 

accertarne la correttezza 
• Consulenza medico-legale in relazione a prestazioni per invalidità ed inabilità, INAIL su pratiche 

inoltrate dal Patronato Acli 
• Attivazione di contenzioso in sede giurisdizionale, con l’assunzione di patrocinio presso legali 

convenzionati, su pratiche inoltrate dal Patronato Acli – INPS ed INAIL 
 
Gestione completa del contratto Colf – baby sitter ed Assistenti Familiari (Badanti) 
 
Per i soci FAPACLI di Verona, le pratiche previdenziali a contributo di partecipazione 
sono gratuite;  
sulle prestazioni previdenziali a fattura viene applicato uno sconto del 50% sulla 
tariffa prevista. 
 

 
La Società Acli Service di Verona Srl si impegna a fornire ai soci di FAP Acli Verona che lo 
richiedano, il servizio di compilazione della dichiarazione dei redditi Mod. 730 a tariffe 
convenzionate, nel rispetto dei dettami delle vigenti disposizioni normative per quanto concerne la 
correttezza dei dati inseriti, la correttezza dei conteggi effettuati e la tutela della privacy. 
 
La Società Acli Service di Verona Srl si impegna a fornire il servizio presso i propri uffici di Verona 
e provincia sempre e solo su appuntamento. 
 
L’attività verrà effettuata da Acli service di Verona s.r. l , sia per i soci/ collaboratori e loro 
familiari, alle seguente condizioni: 

• Modello 730 singolo con assistenza 20,00 euro  
• Modello 730 congiunto con coniuge a carico non obbligato con assistenza 20,00 euro  
• Modello 730 congiunto con coniuge non a carico con assistenza 40,00 euro  
• Modello 730 congiunto con coniuge a carico ma obbligato con assistenza 40,00 euro  

 
 

 


