            
                 

Chi è
È la principale associazione di consumatori e utenti, su
particolare materie, come previsto dal Codice del
Consumo, offre assistenza e tutela alle micro imprese.
Cosa fa
Assiste e tutela per tutte le questioni legate alla
telefonia, trasmissione dati e alle telecomunicazioni.
Assiste e tutela relativamente ai contratti di fornitura
energetica.
Sviluppa consulenza e assistenza per quanto riguarda
contratti bancari e assicurativi.
Assiste per problematiche insorte con Equitalia e
agenzie di riscossione.
Tutela in caso di acquisto di servizi o prodotti difettosi
o non conformi.
Consulenza e assistenza adempimenti privacy.

PARTITA IVA?

LA CGIL TI SOSTIENE

CAAF

emilia
romagna

LA COMPETENZA FA LA DIFFERENZA

SCEGLI I SERVIZI CGIL
TUTELA CONTRATTUALE,
ASSISTENZA FISCALE,CONTABILE,
PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE.

DOV’È:
Via La Spezia, 156 - Parma
Tel. 0521508949
Fax 0521539486
segreteria@federconsumatoriparma.it
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SISTEMA SERVIZI DELLA CGIL

UN SISTEMA CHE FUNZIONA
NIDIL
NUOVE IDENTITÀ
DI LAVORO

CAAF

CAAF
SERVIZI FISCALI
E TRIBUTARI

INCA
PATRONATO
PER L’ASSISTENZA
E LA PREVIDENZA

emilia
romagna

CHI È
NIDIL e’ la categoria della CGIL che rappresenta i
lavoratori in somministrazione (ex interinali) e i
lavoratori “atipici”:
collaboratori occasionali, collaboratori coordinati e
continuativi, lavoratori con PARTITA IVA, organizza e
tutela i disoccupati e inoccupati, ed e’ impegnata
insieme alle altre categorie della CGIL per la tutela e il
riconoscimento dei diritti di tutti i lavoratori.
COSA FA
- Consulenza e tutela contrattuale.
- Conformita’ dei contratti.
(assistenza per emersione “finte Partite IVA”).
- Recupero crediti.
- Patti di non concorrenza.
- Consulenza legale.

CHI È
Centro autorizzato di assistenza fiscale e intermediario
abilitato.
Il CAAF assiste e affianca nell’adempimento dei diversi
obblighi di carattere fiscale e tributario.
COSA FA
- Apertura posizioni Partite Iva.
- Contabilità.
- Dichiarazione redditi.
- Adempimenti nei confronti degli enti preposti
(Camera di commercio, Agenzia dell’entrate,
INPS, INAIL, Enti locali, USL ecc.).
- Informazioni su casse professionali.
- Fatturazione elettronica.
- Privacy

CHI È
È la più grande organizzazione per la tutela dei diritti
individuali.
Difende i diritti previdenziali, sociali e assistenziali dei
lavoratori, dei pensionati, dei cittadini, degli immigrati,
in Italia e all’estero.
COSA FA
- Consulenza sulle scelte previdenziali da intraprendere.
- Controllo posizione assicurativa iscritti alla Gestione
separata e Assicurazione Generale Obbligatoria.
- Verifica del diritto e della misura della pensione.
- Presentazione della domanda.
- Domanda invalidità civile e riconoscimento handicap.
- Domanda di prestazione temporanea(maternità,
congedo
parentale, indennità di malattia, degenza ospedaliera).
- Tutela amministrativa medico legale per artigiani e
commercianti con obbligo assicurativo INAIL, per
infortunio sul lavoro ed in itinere e malattie
professionali.

DOV’È:

DOV’È:

DOV’È:

Via Casati Confalonieri, 5/A - Parma
Tel. 0521 2979
Fax 0521 297602
nidil@cgilparma.it

Via La Spezia, 156 - Parma
Si riceve esclusivamente su appuntamento
nelle giornate di mercoledì e giovedì
dalle ore 8,30 alle 12,30
telefono 0521 297816
partiteiva-sercoop@cgilparma.it

Via Casati Confalonieri, 5/A - Parma
Tel. 0521 2979
Fax 0521 297601
parma@inca.it

