
Importante messaggio del patronato ITAL-UIL DI OTTAWA . 

A CAUSA DEL COVID SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO 

Tutti i pensionati italiani, in questi giorni, stanno ricevendo i certificati di esistenza in vita. Questo 
documento deve essere firmato alla presenza di un funzionario di patronato e rispedito entro il 5 
febbraio DEL 2021. 

Naturalmente il patronato è sempre a vostra disposizione per assistervi. In questo periodo di pandemia, 
il nostro ufficio é tenuto ad applicare tutte le norme di prevenzione imposte dalle autorità sanitarie. Ciò 
vuol dire: il rispetto della distanza fisica e l’uso della mascherina durante le visite in ufficio. Al fine di 

evitare affollamenti e per salvaguardare la sicurezza sia dei pensionati che del personale, l’uffico 
riceve esclusivamente per appuntamento. Le impiegate non permetteranno a nessuno 
di entrare senza appuntamento.  

I pensionati sono dunque pregati di telefonare al 613-521-1814 o al 613 521-6464 per fissare un 
appuntamento. Ciò permetterà all’ufficio di assistere tutti senza inutili attese e senza mettere a rischio 
la salute degli interessati.  

Si chiede la cortese collaborazione delle associazioni per divulgare questo messaggio. Si ricorda anche 
che c’è tempo fino al prossimo febbrazio per rispondere alla richiesta.Grazie a tutti per la 
collaborazione. 

Elena Vidaich, Direttore, Patronato ITAL-UIL , 6 Corvus court, Ottawa
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__ 

Important message from Patronato ITAL-UIL OTTAWA 

DUE TO COVID 19 THE OFFICE CAN SEE PENSIONERS BY APPOINTMENT ONLY 

All the Italian pensioners are currently receiving a certificate for declaration of life. This document 
needs to be signed in the presence of a Patronato official and returned to by Feb. 5, 2021.  

The Patronato is happy to assist everyone. However, at this time of pandemic, we need to abide by all 
the prevention measures imposed by the authorities: this means, social distance and the use of masks. 

To avoid gatherings of many people and to protect the safety of pensioners and workers alike, the 
office will see pensioners by appointment only. No one will be allowed in without an
appointment. Pensioners are asked to call the office at 613-521-1814 oppure al 613 521-6464 to make 
an appointment. This will allow the office to help everyone and avoid unnecessary and risky waiting 
lines. There is time until Feb. 5th, 2021 to return the document. 

It is kindly requested that all Italian association help to spread this message among their members. 
Thank you. 

Elena Vidaich, director, PATRONATO ITAL-UIL , 6 Corvus Court, Ottawa


