Ecco la conferma della tua iscrizione!
Grazie per esserti iscritto:
riceverai a breve una email
di conferma da Paypal
(conservala, potrebbe essere
richiesta dai nostri
consulenti per verifica).
Ricorda che hai diritto di
estendere gratuitamente
l’iscrizione ai tuoi familiari:
basta scaricare il modulo,
compilarlo e restituircelo
inviando una email a
segreteria@consumatori.it oppure per posta all’indirizzo via Duilio 13, 00192 Roma.
La tabella sottostante spiega i servizi offerti in base al profilo da te scelto: per richiedere
una consulenza, contattaci dalla pagina degli sportelli.

Servizi per gli iscritti

Standard

Premium

50 euro

100 euro

ASSISTENZA PER RISOLVERE UN CASO Potrai
rivolgerti ai nostri esperti per richiedere assistenza
su telefonia, energia, acquisti su internet, prodotti
difettosi, garanzie, vacanza rovinata, etc.

CONSULENZA TELEFONICA Hai bisogno di aiuto
o di un consiglio e vuoi parlare direttamente con un
consulente? Verrai contattato telefonicamente.
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CONSULENZA PRESSO LA SEDE Preferisci
incontrare i nostri consulenti di persona? Hai diritto
ad un incontro (previo appuntamento) presso la
nostra sede.

IL NOSTRO INTERVENTO AL TUO FIANCO Non
riesci a risolvere il tuo contenzioso? I nostri esperti
potranno redigere un intervento per te o aiutarti a
scrivere una lettera a tuo nome.

CONSULENZA SPECIALIZZATA “AUTO” Hai
dubbi sulla garanzia? Vuoi una consulenza prima di
comprare un’auto (nuovo/usato)? Potrai chiedere
aiuto ai nostri esperti.

CONSULENZA SPECIALIZZATA “BANCA” Hai
problemi in banca? I nostri consulenti a tua
disposizione per: risparmi traditi, carta clonata o
disconoscimento prelievi, interessi usurari, etc.

ASSISTENZA FISCALE Potrai ricevere assistenza
sul fisco come ad esempio la compilazione del
modello 730, modello Unico persone fisiche, modello
ISEE, servizio Tasi, richiesta Bonus Sociale, modelli
RED, etc,

ABBONAMENTO AL NOSTRO HOUSE-ORGAN
Ricevi a casa il nostro house-organ “Le Scelte del
Consumatore” per restare informato con articoli
scritti dai maggiori esperti di consumi.

NEWSLETTER SETTIMANALE Tutti i mercoledì
via email la nostra newsletter per ricevere
aggiornamenti sui reclami più diffusi.

DIRITTI STATUTARI Il socio ha facoltà di
partecipare alla Assemblea dell’Unione Nazionale
Consumatori, con diritto di elettorato attivo e
passivo.
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