
MAPPA DELLE TUTELE E DEI SERVIZI DELLA CGIL DI IMOLA
lavoratori

tutele contrattuali

diritti e doveri

assunzione

lettera per dimissioni

controlli buste paga

compilazione modulo per detrazioni

calcolo TFR

maternità obbligatoria/facoltativa

FILCAMS Commercio 0542 605644/53
contestazioni e provvedimenti disciplinari

previdenza complementare

sicurezza sul lavoro e idoneità alla mansione

crisi aziendali

informazioni su cassa integrazione

ordinaria, straordinaria, in deroga

controllo indennità di cassa

fallimenti

recupero credito stipendi e TFR

pratiche legali

disoccupati

orientamento al lavoro

predisposizione curriculum

Informazione su concorsi/opportunità di lavoro

formazione professionale

informazioni su indennità di disoccupazione

rinnovo permessi di soggiorno

richiesta carta di soggiorno

ricongiungimento famigliare

flussi

tutela tecnica e legale degli interessi dei consumatori

consulenza, assistenza e tutela

 per proprietari, affittuari e assegnatari di alloggi pubblici

edilizia pubblica

informazioni e consulenza

compilazione per il cambio alloggio, ospitalità e ampliamento

controllo del canone di affitto e delle spese condominiali

edilizia privata

consulenza sui contratti di affitto e agevolazioni fiscali

verifica del canone e delle spese condominiali

assistenza in caso di contenzioso o sfratto

assistenza per l'applicazione della cedolare secca

FIOM Metalmeccanici tel 0542 605640/1/2  

FILLEA Edili e Legno tel 0542 605645/6

FP Funzione Pubblica tel 0542 605635/7/8

INFO 
0542 

605611

FILCTEM Chimici Tessili Energia tel 0542 605649

FLAI Agro Industria tel 0542 605651

FLC Scuola tel 0542 605616

FILT Trasporti tel 0542 605651

SLC Comunicazione tel 0542 605651

FISAC Bancari e Assicurativi tel 0542 605611

NIDIL Interinali e Collaboratori tel 0542 605611

SPI Pensionati tel 0542 605631/2

CID centro per il lavoro tel 0542 605608

Ufficio Stranieri tel 0542 605608

FEDERCONSUMATORI tel 0542 605633 (convenzionata Cgil)

SUNIA tel 0542 30511 (convenzionata Cgil)

www.cgilimola.it

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

lunedì

giovedì Pomeriggio 15,00 – 18,00

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Imola via F.lli Bandiera n°6 (per appuntamento)

martedì
Mattina 9,00 – 12,00

giovedì

martedì
Pomeriggio

venerdì

Castel S. Pietro Terme P.zza Martiri n° 3

1° e 3° giovedì del mese

Tel. per appuntamenti 051 6087100

16,00 – 18,00

http://www.cgilimola.it/


MAPPA DELLE TUTELE E DEI SERVIZI DELLA CGIL DI IMOLA

Patronato

INCA 0542 605630
pensione

controllo e sistemazione  situazione contributiva

consulenza pensionistica e domanda di pensione

controllo liquidazione della pensione

domanda maggiorazione sociale

domanda integrazione trattamento minimo

infortunio/malattia professionale

domanda di invalidità e pensione di invalidità 

assistenza medico legale nelle fasi di contenzioso

domanda per collocamento obbligatorio

domanda assegno di cura

riconoscimento stato handicap legge 104

esenzione al ticket per patologia

invalidità civile per accompagnamento

maternità

consulenza sui diritti legati alla maternità

maternità obbligatoria/facoltativa

maternità anticipata

riconoscimento contributi per maternità in periodi non di lavoro

compilazione moduli per detrazioni e assegni familiari

disoccupazione e mobilità

domanda di disoccupazione

richiesta indennità di mobilità

informazioni sul collocamento

studenti

riscatto periodo università

accredito periodo militare

collaboratori

accredito di contributi lavorati dopo la pensione

decesso

reversibilità della pensione

rate maturate e non riscosse

FISCALE

adempimenti fiscali

compilazione modello 730, UNICO

compilazione ISE

calcolo e dichiarazioni ICI

compilazione modello RED

controllo cartelle esattoriali

successioni

dichiarazione di successione 

cancellazione usufrutto

colf e badanti

consulenza per assunzione

conteggi cedolini paghe/contributi

conteggi TFR e CUD

informazioni contrattuali

casa

domanda assegnazione alloggio ERP

comunicazione redditi per determinazione affitto/ERP/ACER

richiesta contributo per l'affitto

consulenza per detraibilità mutui e risparmio energetico

consulenza per detraibilità spese di ristrutturazione

consulenza per cedolare secca su affitti

ricerca e stampa visure catastali

studenti

riduzione tasse universitarie/borsa di studio e altre agevolazioni

informazioni previdenziali Inps-Inpdap e ricongiunzione di contributi

INFO 
0542 

605630

comunicazione Inps per eventuale cumulo

INFO 
0542 

605630

TEOREMA s.r.l. Tel 0542 605630

N° 
VERDE

800 
610221

www.cgilimola.it

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

lunedì

Pomeriggio 14,30 – 18,30martedì

giovedì

Mattina 8,30 – 12,00

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

lunedì

martedì

giovedì

venerdì

sabato

lunedì   Pomeriggio 15,30 – 18,30

martedì

giovedì

Mattina 8,30 – 12,00

PER GLI ISCRITTI ALLA CGIL SOLO 
PER APPUNTAMENTO

Pomeriggio 15,00 – 18,30

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Imola via F.lli Bandiera n°6 (per appuntamento)

martedì
Mattina 9,00 – 12,00

giovedì

martedì
Pomeriggio

venerdì

Castel S. Pietro Terme P.zza Martiri n° 3

1° e 3° giovedì del mese

Tel. per appuntamenti 051 6087100

16,00 – 18,00

http://www.cgilimola.it/
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