
PONTEDELL’OLIO tel. 0523/878751

PONTENURE tel. 0523/510669

RIVERGARO

via vittorio veneto, 87 

piazza borsellino piazza 

Dante, 15 
tel. 0523/956435

SAN GIORGIO p.zza marconi, 26 tel. 0523/379485

SAN NICOLO’ tel. 0523/768085

SARMATO

TRAVO

VILLANOVA tel. 0523/833971

ZIANO

via Curiel, 7 

c/o biblioteca Scuola

c/o aUSer - piazza trieste 

via XXv aprile, 16 

via roma 
tel. 0523/869979

Ogni sede ha orari specifici di apertura e chiusura. Rivolgiti alla CGIL, 

troverai persone preparate e disponibili a risolvere i tuoi problemi.

www.cgilpiacenza.it    info@cgilpiacenza.it

LE SEDI CGIL TERRITORIALI

tel. 0523/459701via XXiv maggio, 18 

via Carella, 10 tel. 0523/593525

tel. 0523/917501

tel. 0523/936189

tel. 0523/862884

tel. 0523/501176

tel. 0523/821097

tel. 0523/859106

tel. 0523/842826

tel. 0523/825145

tel. 0523/835073

tel. 0523/982329

IN CITTA’

SEDE CENTRALE 

PIACENZA Farnesiana

IN PROVINCIA

BETTOLA

BOBBIO 

BORGONOVO

CAORSO

CASTEL S. GIOVANNI 

CASTELL’ARQUATO 

CASTELVETRO 

CORTEMAGGIORE

FIORENZUOLA-Caaf 

GOSSOLENGO tel. 0523/778494

tel. 0523/788187

tel. 0523/801300

tel. 0523/829490

piazza Colombo, 19 

piazza Duomo, 9  

 Via piana, 9

via Fiume,14

via roma, 29 

via trieste, 17 

via Silvio pellico, 14/a 

via roma, 28 

via matteotti, 10 

via risorgimento, 15  

Via matteotti, 31

via roma, 119 

via matteotti, 13  

 via roma tel. 0523/993082

p.zza Umberto i, 69 tel. 0523/994958

GRAGNANO

LUGAGNANO 

MONTICELLI 

NIBBIANO

PIANELLO

PODENZANO via montegrappa, 44 tel. 0523/550112

www.cgilpiacenza.it    info@cgilpiacenza.it

Piazza Matteotti, 8

CARPANETO 

 via Crocetta

CADEO-ROVELETO

Rivolgendosi al CAAF-CGIL il contribuente ha la certezza
di ottenere:
- visto di conformita’ (certificazione di correttezza formale
della denuncia dei redditi modello 730)
- Garanzia di riservatezza

- massima semplificazione possibile degli adempimenti fiscali
- Garanzia assicurativa dei rischi per eventuali errori formali o di calcolo
il CAF-CGIL e’ presente nelle sedi territoriali delle Camere del lavoro di

piacenza e offre i seguenti servizi:
COMPILAZIONE MODELLI:

730 - UniCo - imU - iSee - reD
assistenza nel contenzioso con gli uffici finanziari
Compilazione riunioni d’Usufrutto - Successioni

Consulenze fiscali di vario tipo
Tutti i servizi sono usufruibili mediante appuntamento telefonico al

0523.459756 a Piacenza in via XXIV Maggio 18 o presso le sedi delle
Camere del Lavoro territoriali.

caaf@er.cgil.it
SOL
Sportelli orientamento lavoro
il Sol si rivolge alle persone in cerca di lavoro offrendo assistenza
e consulenza sulle opportunità di inserimento nel mercato del la-

voro. l’attività del Sol comprende: l’informazione sui percorsi formativi e di riqua-
lificazione per i giovani in cerca di lavoro, per i disoccupati e per coloro che
intendono riqualificarsi; la realizzazione di interventi per la ricerca attiva di un’oc-
cupazione o di un’attività di formazione; sostegni pratici per la costruzione di un pro-
getto professionale; assistenza necessaria a mettere in atto le procedure da seguire
nella ricerca di un’occupazione. Contattaci per appuntamento allo 0523.459792 o
inviaci una email a pc_sol@er.cgil.it

Servizio Orienta Lavoro 
Sede di Piacenza
Via XXIV Maggio, 18 Piacenza - Tel. 0523.459780 - pc_sol@er.cgil.it



Patronato inca cgil
tutela previdenziale e assistenziale

il patronato inca difende i diritti previdenziali, sociali e assistenziali dei lavoratori,
dei pensionati, dei cittadini, degli immigrati, in italia e all’estero.
Previdenza
• assistenza nei rapporti con gli enti previdenziali
• tutela ai lavoratori del settore pubblico e privato per ogni tipo di pensione
• Controllo, rettifica e ricongiunzione delle posizioni assicurative
• Contribuzione figurativa e volontaria
• Consulenza sulle opportunità previdenziali e sulla previdenza complementare
• Consulenza medico legale
Danni alla salute

• riconoscimento ed indennizzo degli infortuni e delle malattie professionali
• Danno biologico
• riconoscimento invalidità civile
Tutela sociale e sanitaria
• assistenza nei rapporti con le strutture socio-sanitarie
• maternità e periodi di cura
• malattia
• permessi e congedi legge 104/92
Ammortizzatori sociali
• indennità di disoccupazione (naSpi)
• mobilità
• Cig

Fiorenzuola - Castelsangiovanni - Monticelli 
Piacenza - Via XXIV Maggio, 18 - Tel. 0523.459710 - Fax 0523.459770

piacenza@inca.it

SinDaCato Unitario nazionale inqUilini aSSeGnatari
e’ la principale organizzazione degli inquilini privati e degli assegnatari di edilizia pubblica.

Servizi
• Stipula del contratto di locazione.
• Conteggi condominiali e oneri accessori.
• Consulenza e assistenza legale sugli sfratti.
• Definizione del canone e suo aggiornamento.
• assistenza nella compilazione domande e.p.r.
• assistenza fiscale in materia creditizia, agevolazioni fiscali, mutui prima casa,

ristrutturazioni.
Il Sunia è presente in tutte le provincie del territorio nazionale.

Piacenza - Via XXIV Maggio, 18 - Tel. 0523.459793 - Fax 0523.459749
(Martedì pomeriggio, mercoledì tutto il giorno,

giovedì pomeriggio, sabato mattina)

suniapc@er.cgil.it

federcOnSumatOri
aSSoCiazione impeGnata nella DiFeSa Del ConSUmatore

e Dell’ambiente
Piacenza - Via XXIV Maggio, 18 - Tel. 0523.459753

www.federconsumatori.it

Uffici Vertenze Lavoro
Gli uffici di assistenza contrat-
tuale convenzionati con la Cgil
offrono agli iscritti un’ampia ed
efficace assistenza, tecnica e con-
trattuale.

promuovono e gestiscono, se necessario, le opportune azioni legali
davanti alla magistratura competente e le conciliazioni.

Servizi
Gli iscritti che si rivolgono agli Uffici vertenze legali possono ot-
tenere gratuitamente consulenze brevi sulla legislazione attinenti
il lavoro dipendente e sui contratti, inoltre, a tariffe agevolate:
• controllo del tFr e buste paga
• recupero crediti non percepiti, anche presso inps
• assistenza su procedure concorsuali (fallimenti, concordati, ecc.)
• assistenza legale con professionisti convenzionati
• assistenza nei tentativi di conciliazione

Piacenza - Via 24 Maggio, 18 - Tel. 0523.459775/76 fax 0523.459763
pc_vertenze@er.cgil.it

Ufficio Salute e Sicurezza, Danno biologico,
Infortuni sul lavoro,

Ufficio tutela
lavoratori disabili

Piacenza - Via 24 Maggio, 18
Tel. 0523.459790

fax 0523.0523/459757

ufficiO SerViZi di aSSiStenZa aLLe famiGLie
GeStiOne cOLf/Badanti
l’Ufficio badanti, oltre ai servizi riguardanti gli aspetti contrattuali
del lavoro domestico:

CONSULENZA - ASSUNZIONI - LICENZIAMENTI
COMPILAZIONE BOLLETTINI INPS TRIMESTRALI, ETC.

offre un SERVIZIO COMPLETO per l’elaborazione e l’invio della busta paga e del
modello CUD. questo servizio permette al Datore di lavoro di ricevere comoda-
mente al proprio domicilio il prospetto paga mensile, i bollettini inpS ed il modello
CUD, contando sulla sicurezza di un valido supporto professionale.
per usufruire del servizio o per avere maggiori informazioni sulla convenzione, tele-
fonare allo 0523.459722 - 459743 nei seguenti orari:

LU-MA-MER-GIO-VEN DALLE 9,00 ALLE 12,30
MA-GIO ANCHE AL POMERIGGIO DALLE 14,30 ALLE 17,00

(si riceve su appuntamento)

Piacenza - via XXIV Maggio, 18 - ufficiobadantipiacenza@er.cgil.it

centrO LaVOratOri Stranieri
il Centro lavoratori Stranieri (in collaborazione con inca) offre a
tutti i lavoratori stranieri un servizio di informazione e di aiuto su
tutte le questioni riguardanti:

• permesso di soggiorno (rilascio e rinnovo)
per lavoro subordinato, autonomo, famiglia, studio, ecc.

• carta di soggiorno
• visti d’ingresso
• cittadinanza
• coesione familiare
• asilo politico
• autorizzazione al lavoro (Decreto Flussi quando è in vigore)
• iscrizione Servizio Sanitario nazionale
• informazioni per riconoscimento patente di guida e titolo di studio

Piacenza - via XXIV Maggio, 18
Tel. 0523.459723 - Fax 0523.459749 - ufficiostranieri_piacenza@er.cgil.it



Sconto 20% sui Passaggi di Proprietà

Sconto 10% (esclusi farmaci da prescrizione)



CONDIZIONI
AGEVOLAT
EAI TESSERATI

Sconto 15% su assistenza e prezzi esclusivi per vendita computer e accessori

Sconto 10%

Ottimi Prezzi



g.25.03.16

Convenzione ASL e INAIL
Vendita e noleggio ausili ortopedici e riabilitativi
Calzature riposanti, postoperatorio per diabete, 
calze riposanti e terapeutiche
Plantari computerizzati sistema mass
anche per lo sport - Impronte Cad-Cam

SCONTO 15%
DAI PREZZI ESPOSTI

NEI NOSTRI
PUNTI VENDITA
(ESCLUSI QUELLI
GIA’ IN PROMO)
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