
SERVIZI  OFFERTI AGLI ASSOCIATI ENDAS tramite CAF E PATRONATO UIL 
 
 
PATRONATO ITAL–UIL  
 
la pensione   

Verifica e conteggio per il diritto ai diversi tipi di pensione: vecchiaia; anzianità; ricostituzione; invalidità; reversibilità; 
invalidi civili; assegno vitalizio; assegno sociale;  indennità speciale ai ciechi parziali; indennità  dei sordomuti; indennità 
di accompagnamento.  

 
il lavoro 
In caso di infortunio o malattia professionale segue il lavoratore in tutte le pratiche, anche in sede giudiziaria, avvalendosi 
dei propri consulenti medici e legali. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Infortuni e malattie professionali, 
Riconoscimento della causa di servizio, Indennizzo danno biologico a seguito di infortunio o malattia professionale, 
Tutela del lavoro domestico. Revisione delle rendite INAIL per aggravamento, Richiesta di protesi e altri ausili terapeutici.  
 
la posizione contributiva    

Riscatto  periodi; accredito figurativo; ricongiunzione; servizio militare; laurea; prosecuzione volontaria per specifici 
periodi maternità; lavoro all’estero; malattia; autorizzazione versamenti volontari; ricongiunzione in unico Fondo per 
diverse posizioni assicurative.  
 
indennita’   
Mobilità e disoccupazione per i lavoratori licenziati.  Disoccupazione per lavoratori agricoli, stagionali  e precari. Malattia 
e maternità a favore di: agricoli, servizi domestici e parasubordinati 
 
Il CAF-UIL assiste nella compilazione, GRATUITAMENTE, del modello DSU ai fini del rilascio del calcolo ISEE che 

occorre per avere l’accesso ai servizi comunali ed usufruire di tariffe agevolate: assegno per il nucleo familiare con tre 
figli minori- assegno di maternità-asilo nido ed altri servizi per l’infanzia - mense scolastiche - libri scolastici e borse di 
studio - agevolazioni per tasse universitarie - servizi socio-sanitari domiciliari, diurni e residenziali - fondo affitto e bandi 
case  - telefono  - dentista.  
 
SCONTI DEL 20% rispetto all’utenza normale, tramite il CAF UIL – (VENERE SRL T. 051.6334376  Società di 
elaborazioni dati) Modello 730, Modello Unico, Successioni, Dichiarazione IMU compilazione domande di 
regolarizzazione di colf e badanti, Visure Catastali - Copertura assicurativa di errori e sanzioni e garanzia sulla 

correttezza della dichiarazione Riduzione delle responsabilità derivanti da errori formali. 
 
 

SERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA UIL 
 
ADOC - L' ADOC è l'associazione nazionale per la difesa e l'orientamento dei consumatori, degli utenti, dei risparmiatori, dei 
malati, dei contribuenti. Informazione sui  servizi  e sui consumi,  sulla normativa  generale e specifica, lettura e spiegazioni 
delle bollette, procedure di risoluzione dei contenziosi; raccolta di segnalazioni, suggerimenti  e   proteste  e  loro 
trasmissione agli organi competenti, consulenza e tutela  su problemi diffusi di pronta soluzione quali disdette dei contratti, 
truffe e raggiri, multe ingiuste,  servizi finanziari,  viaggi e turismo, pubblicità ingannevole, diritto alla privacy, clausole 
vessatorie, prodotti difettosi ed altro ; consulenza e assistenza legale nella sede ADOC è possibile usufruire di consulenza 
legale specialistica garantita da avvocati convenzionati.  
 
UNIAT Unione nazionale inquilini ambiente e territorio: Compilazione ed assistenza domande di assegnazione alloggi di 

edilizia residenziale pubblica, Assistenza per adempimenti canoni di locazione ex Patti in deroga Legge 359/92, per riscatto 
alloggi popolari legge 513/77 e legge 412/99, per cambi di intestazione dei contratti di locazione, per cambio alloggio, per 
stipula dei contratti di locazione Legge 431/98, Controversie legali. 
 
Per info: www.uilemiliaromagna.net 
 

 

http://www.uilemiliaromagna.net/

