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Un piccolo contributo
per un grande servizio
Il servizio del patronato è gratuito, ad esclusione delle seguenti prestazioni per le quali è previsto, a partire dal
1° gennaio 2018, un contributo di 15,00 E per gli assistiti non
iscritti alla Cisl.
(Convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali in data 8 novembre 2017).

Prestazioni
Costituzione posizione assicurativa
Ricalcolo pensioni per motivi reddituali e documentali
(A18) Assegno al nucleo familiare lavoratori dipendenti
(A25) Prestazioni per Tbc
(A26) Tutela della maternità
(A29) Ricongiunzioni
(A33) Cure balneo-termali Inps
(A34) Ratei maturati e non riscossi
(A34) Interessi legali
(A35) Doppia annualità di reversibilità
(A36) Verifica e rettifica posizioni assicurative
(A37) Versamenti volontari
(A39) Riscatti
(A44) Indennità di accompagnamento Inps
(C32) Tutela dell’handicap
(C32) Inidoneità al servizio
(C15) Maggiorazione della rendita Inail per familiari a carico
(C16) Indennità Inail per ricaduta dopo il rientro al lavoro
(C17) Assegno Inail per cure e accertamenti medici ai lavoratori malati di silicosi/asbestosi
(C18) Riscatto della rendita Inail per lavoratori agricoli
(C19) Integrazione della rendita Inail in favore dei superstiti
(C20) Maggiorazione della rendita Inail per cure mediche o chirurgiche
(C22) Richiesta accertamenti diagnostici presso le sedi Inail
(C23) Cure termali e soggiorni alberghieri a carico dell’Inail
(C24) Richiesta di protesi Inail
(C25) Rimborso Inail per le spese funerarie
(C25) Beneficio Inail “Fondo Gravi Vittime Infortuni sul Lavoro”
(C26) Tre annualità di rendita Inail per coniuge superstite in caso di nuovo matrimonio
(C27) Assegno Inail per assistenza ai lavoratori gravemente malati
(C28) Assegno Inail per grandi invalidi che non possono lavorare
(C29) Rimborso Inail per medicinali
(C30) Rimborso Inail del viaggio/diaria per sottoporsi a cure
(D15) Assegno mensile Inail per orfani o vedovi del lavoratore titolare di rendita
(A12)

(A15-A16)

RICHIEDI SEMPRE LA TUA RICEVUTA DI PAGAMENTO

