
Patronato Inca Cgil
Tutela previdenziale e assistenziale

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 - stranieri.pc@er.cgil.it

Patronato Inca Cgil
Tutela previdenziale e assistenziale

il Patronato inca difende i diritti previdenziali, sociali e assi-
stenziali dei lavoratori, dei pensionati, dei cittadini, degli im-
migrati, 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

Uffici Vertenze Lavoro
Gli uffici di assistenza contrattuale
convenzionati con la Cgil offrono
agli iscritti un’ampia ed efficace
assistenza, tecnica e contrattuale.
Promuovono e gestiscono, se ne-

cessario, le opportune azioni legali davanti alla magistratura compe-
tente e le conciliazioni.

Servizi
Gli iscritti che si rivolgono agli Uffici vertenze legali possono otte-
nere 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

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.pc@er.cgil.it

SOL
SPoRtElli oRiEntAmEnto lAvoRo
il Sol si rivolge alle persone in cerca di lavoro offrendo assi-
stenza e consulenza sulle opportunità di inserimento nel mercato

del lavoro. l’attività del Sol comprende: l’informazione sui percorsi formativi e di ri-
qualificazione per i giovani in cerca di lavoro, per i disoccupati e per coloro che in-
tendono riqualificarsi; la realizzazione di interventi per la ricerca attiva di
un’occupazione o di un’attività di formazione.

Servizio orienta lavoro 
Sede di Piacenza
Via XXiV Maggio, 18 Piacenza - tel. 0523.459780 - pc.sol@er.cgil.it

E
d

ito
re

: IN
N

O
V

A
  - P

ia
c
e

n
z
a

     D
ire

tto
re

: D
a

n
ie

la
 B

o
s
o

n
i     G

ra
fic

a
: E

ffe
q

u
a

r     S
ta

m
p

a
: P

rin
ta

ll - C
o

o
d

o
g

n
o

 (L
O

)

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)

sunia.pc@er.cgil.it



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

le Sedi cgil territoriali

in citta’

Sede centrale via XXiv maggio, 18 tel. 0523/459701

Piacenza Farnesiana via Carella, 10 tel. 0523/593525

in ProVincia

Bettola Piazza Colombo, 19 tel. 0523/917501

BoBBio Piazza Santa Fara, 6 tel. 0523/936189

BorgonoVo via Piana, 9 tel. 0523/862884

cadeo-roVeleto via Fiume,14 tel. 0523/501176

caorSo via Roma, 29 tel. 0523/821097

carPaneto via trieste, 17 tel. 0523/859106

caStel S. gioVanni via Silvio Pellico, 14/a tel. 0523/842826

caStell’arqUato via Crocetta

caStelVetro via Bernini, 53 tel. 0523/825145

corteMaggiore via matteotti, 10 tel. 0523/835073

FiorenzUola via Risorgimento, 15 tel. 0523/983561

goSSolengo via matteotti, 31 tel. 0523/778494

gragnano via Roma, 119 tel. 342.7783397

lUgagnano via matteotti, 13 tel. 0523/801300

Monticelli Piazza matteotti, 8 tel. 0523/829490

niBBiano via Roma tel. 0523/993082

Pianello P.zza Umberto i, 69 tel. 0523/994958

Podenzano via montegrappa, 44 tel. 0523/550112

Pontedell’olio via vittorio veneto, 87 tel. 0523/878751

PontenUre Piazza Borsellino tel. 0523/510669

riVergaro Piazza Dante, 15 tel. 0523/956435

San giorgio P.zza marconi, 26 tel. 0523/379485

San nicolo’ via Curiel, 7 tel. 0523/768085

SarMato c/o Biblioteca Scuola

traVo c/o AUSER - Piazza trieste  

VillanoVa via XXv Aprile, 16 tel. 0523/833971

ziano 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

Ottimi Prezzi

SCONTO 15%
DAI PREZZI ESPOSTI

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

Sconto 20% sui Passaggi di Proprietà

Sconto 10% (esclusi farmaci da prescrizione)

la federCOnSUmaTOrI 
è un ente di Promozione Sociale senza scopo di lucro

costituita nel 1988 con il sostegno della Cgil.
Promuove iniziative, incontri, dibattiti, assemblee sui temi dei diritti

di cittadinanza in collaborazione con le istituzioni pubbliche.
Ha come obiettivo prioritario la difesa e la tutela dei consumatori ed utenti.

mette a disposizione l'esperienza e la preparazione dei suoi consulenti
nelle sedi provinciali  ospitate dalla CGil per verificare le azioni da

intraprendere per tutelare diritti individuali (predisporre reclami
e assistenza nelle conciliazioni) e collettivi (contrastare e denunciare

pratiche commerciali ingannevoli e truffaldine)

Per usufruire del servizio è necessario fissare un appuntamento. 
tel 0523-459753 - Piacenza Via XXiV Maggio,18

(dal lunedì al venerdì, ore: 9,30/12.00-15.00/17.30)
infopiacenza@federconsumatorier.it

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 - ufficiobadanti.pc@er.cgil.it

UffICIO anTIdISCrImInazIOnI CgIL PIaCenza

l'ufficio si occupa di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta, sia nel
mondo del lavoro sia nella società, per rimuovere tutti gli ostacoli alla
effettiva uguaglianza nell'accesso ai servizi, nel lavoro, nella società

piacentina. tramite l'Ufficio Antidiscriminazioni è garantito tutto
il supporto integrato trai servizi della Camera del lavoro di Piacenza.

l'Ufficio garantisce la tutela della privacy, dal primo accesso alla presa
in carico della persona. Ascolto, orientamento e supporto.

lo sportello, gratuito e aperto a tutti, garantisce la presenza di un
operatore nei giorni e orari indicati. Se hai bisogno di aiuto, sei stata/o

vittima o hai assistito a discriminazioni sul lavoro o nella società,
puoi inviare una segnalazione via email oppure chiamare il numero

di telefono dedicato
Sede di Piacenza

Si riceve lunedì e mercoledì dalle 14:30 alle 17:30
Via XXiV Maggio, 18 – tel: 0523/459717 email:

pc.discriminazioni@er.cgil.it


