
Orari e Operatività del SAVT e dei Servizi di Patronato e CAF
durante il periodo di emergenza COVID-19 - “FASE DUE”

Il SAVT, i sevizi di  Patronato e del Centro Assistenza Fiscale, durante il  periodo di emergenza
cosiddetta “FASE DUE” di cui al DPCM 26 Aprile 2020, continueranno ad assistere e a garantire i
servizi  agli  iscritti  e  all'utenza,  attraverso  modalità  operative  che,  gradualmente  consentiranno
l'accesso al pubblico e agli iscritti nei propri locali. 

L'accesso, nel rispetto delle norme vigenti sul distanziamento sociale e sulla salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, sarà consentito ad un numero contingentato di persone, munite di protezioni delle
vie respiratorie (mascherine).

La predetta modalità operativa potrà subire cambiamenti a seguito delle variazioni normative che
saranno via via introdotte dal Governo nazionale, e comunque sarà adottata secondo il seguente
calendario:

Organizzazione Sede Apertura al pubblico

Sindacato SAVT             
tel: 0165/238384
e-mail: info@savt.org
PEC: savt@legalmail.it
Sito: www.savt.org

Aosta
Dal giorno 4 maggio 2020

esclusivamente su appuntamento

Patronato Epasa-Itaco
tel: 0165/235383
e-mail: aosta@epasa-itaco.it

Aosta

Dal  giorno  4  maggio  2020
esclusivamente su appuntamento e
per le seguenti pratiche, relative a:

1. PENSIONI

2. DIMISSIONI

3. RICHIESTA ASSEGNI 
NUCLEO FAMILIARE 

4. PERMESSI DI 
SOGGIORNO/RICONGF
AMILIARE

5. INVALIDITA' CIVILE E 
DISABILITA' GRAVE

6. INFORTUNI/MALATTIE
PROFESSIONALI

Il resto dell'attività continuerà ad
essere  svolta  attraverso  contatto
telefonico e per e-mail.

Centro Assistenza Fiscale
tel: 0165/238394 - 345/5414464
e-mail: aosta@epasa-itaco.it

Aosta Dal giorno 11 maggio 2020
esclusivamente su appuntamento
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Dal giorno 06 maggio 202  0, esclusivamente su appuntamento  :

Sindacato SAVT sede di Verrès
tel: 0125/920425
e-mail: savt.verres@savt.org PEC: savt@legalmail.it
Sito: www.savt.org

Patronato Epasa-Itaco sede di Verrès
tel: 0125/920425
e-mail: verres@epasa-itaco.it

******************

Sindacato SAVT sede di Pont-Saint-Martin 
tel: 0125/804383
e-mail: savt.ponte@savt.org PEC: savt@legalmail.it
Sito: www.savt.org

Patronato Epasa-Itaco 
tel: 0125/920425
e-mail: verres@epasa-itaco.it

******************

Dal giorno 11 maggio 2020, esclusivamente su appuntamento:

Centro Assistenza Fiscale sede di Verrès e di Pont-Saint-Martin 
tel: 0125/920425 - 0125/804383

Siamo inoltre reperibili ai contatti qui linkati.  
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