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Nova Sezione ADMI and partners - OdV 
  

con sede a CATANIA  
 

“Per il perseguimento del bene comune” 
 

A tutti i Sostenitori ADMI and partners - OdV, oltre a molti 
altri servizi,  l’elaborazione e la compilazione dei modelli 
730, è GRATUITA. 
 

L’assistenza è fornita da veri professionisti.  
 

Il 730 viene elaborato anche a distanza con firma OTP. 
Grazie alla collaborazione con Capited Territoriale Aci  
Sant’Antonio - Catania Via Roma, 25  
tel. 095.7892880 - 3471117847 
 

Responsabile per la Sicilia ADMI and partners - OdV 
  

Luigi Alì     tel. 368.3019573  

Convenzione Nazionale 
 

ADMI and partners - OdV propone  triplo un risparmio  
per l’acquisto di una vacanza estiva in villaggi in Italia e  
all’estero. Consultando le strutture già presenti nelle  
pagine del sito Internet www.admi.it si ha una 
prima idea dei vantaggi, rivolti esclusivamente ai nostri  
Sostenitori. Per prenotazioni effettuate entro Aprile possibilità 
di disdetta gratuita entro una settimana dalla partenza. 
Contributo anche sulle assicurazioni oltre lo sconto ed il  
Prenota presto. Preventivi gratuiti inviando e.mail  a: info@admi.it 

Convenzione Nazionale 
 

Sostegno a persone e famiglie fragili 
 
 

Per i Sostenitori ADMI 900 €   
TAN ZERO e TAEG ZERO 

 

Grazie alla convenzione con AGOS 

 

Centri balneari Stagione Estiva 2021: 
 

Continuano le stipule tra ADMI and partners - OdV ed i  
gestori di alcuni stabilimenti balneari per assicurare, ai  
Sostenitori, un discreto risparmio e per fornire loro un consi-
glio sulle migliori strutture. Fra qualche giorno informazioni 
sul sito associativo. Si attendono altre convenzioni provenienti 
da stabilimenti in diverse zone d’Italia. Segnalazioni alla mail:  
coraggio@admi.it   

Fino a disponibilità scorte,  
a partire dal 18 aprile, 

è possibile richiedere il link del modello per  
ottenere il  prestito scrivendo una e.mail a:  

coraggio@admi.it 


