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CDLM CGIL BOLOGNA
La situazione che si è prodotta, nel Paese, dopo otto anni di lunga
crisi e del profondo processo di trasformazione, tuttora in atto,
dell’intero tessuto produttivo, economico, sociale e dei servizi, ci
dice che la sfida che abbiamo davanti è lunga e difficile.
La crisi continua ad incidere pesantemente sulle persone
e le famiglie, su chi ha perso il lavoro, su chi si trova in cassa
integrazione, in mobilità e chi un lavoro lo cerca e non lo trova.
Bologna e l’area metropolitana sono alle prese con una
disoccupazione cronica che supera il 7% e che vede oltre 90.000
persone iscritte ai Centri per l’Impiego.
Di questi il 56% sono donne, il 32% sono giovani, oltre il 60%
hanno più di 40 anni.
Il 35% risultano iscritti da più di un anno e quindi sono
disoccupati di lunga durata, con gli strumenti di sostegno al
reddito che stanno esaurendo la loro copertura.
Le riforme del governo sul mercato del lavoro confermano
che non si stanno creando dei posti di lavoro in più, di fatto il
contratto a tutele crescenti viene utilizzato dalle imprese per
trasformare i contratti già in essere, ottenendo così gli sgravi
contributivi.
Nel nostro territorio la crisi ha distrutto 12.000 posti di
lavoro in particolare nel settore delle costruzioni, edilizia e
manifatturiero.
Le offerte di lavoro vedono il prevalere dei contratti a termine e
un uso molto elevato, rispetto agli anni passati, dei voucher.
Di fatto non si sta concretizzando quella crescita di posti di
lavoro, duraturi nel tempo: quella buona occupazione che è l’unica
forma di lavoro che può risanare un mercato frammentato e
deregolamentato.
Sul fronte delle imprese ci sono segnali positivi di investimento,
di sviluppi industriali importanti: Philips Morris, Donfuss, Toyota,
Lamborghini e Ducati; determineranno nel medio periodo un
importante incremento occupazionale.
Aumenta il divario tra chi produce per l’estero, rispetto a chi
produce per il mercato interno, le aziende di piccole dimensioni
hanno pagato fortemente la crisi e rappresentano la maggior
parte del nostro tessuto produttivo.
E’ evidente che per invertire questa tendenza occorre
individuare una politica dello sviluppo che sappia coniugare
l’export e la domanda interna, il sistema territoriale
metropolitano diventa il punto cardine della sfida.
L’infrastrutturazione del territorio, la ricerca e l’innovazione
sono gli elementi chiave su cui indirizzare le risorse future.
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Occorre valorizzare i nostri punti di forza, che sono Università,
Fiera, sistema educativo e scolastico, sistema del welfare, sistema
della mobilità, Fico, Aeroporto, Tecnopolo, Hera, individuando i
settori e i prodotti dello sviluppo ecocompatibile del futuro.
L’obiettivo di ieri e di oggi resta quindi la lotta alla
disoccupazione e alla riunificazione dei diritti, in termini universali,
in grado cioè di dare tutela e garanzie al lavoro in tutte le sue
attuali forme.
Per queste ragioni la CGIL ha scelto di articolare le iniziative
contrattuali, i rinnovi dei contratti nazionali pubblici e privati,
ponendo al centro il varo del Nuovo Statuto delle lavoratrici e dei
lavoratori, una Carta universale dei diritti che sarà sottoposta
alla consultazione degli iscritti a partire dal prossimo mese di
gennaio 2016.
Si tratta di una battaglia sindacale fondamentale, che deve
tenere conto della iniziativa di mobilitazione nazionale sulla
modifica della riforma previdenziale, e del nuovo modello
contrattuale che deve diventare uno strumento vero di relazioni
industriali a livello nazionale, per incalzare il governo su un
confronto che guardi al futuro dei settori strategici e su cui
indirizzare gli investimenti in termini prioritari.
In questa situazione economica e sociale riteniamo come
Camera del Lavoro Metropolitana di Bologna di sviluppare un
impegno forte, attraverso la contrattazione, per tutelare al
meglio possibile i lavoratori, i pensionati, i cittadini.
Anche di fronte ai recenti attacchi del governo tesi a ridurre le
risorse destinate ai servizi di patronato e ai Caaf, lo sforzo della
Camera del lavoro e delle Categorie della CGIL deve incentrarsi sul
mantenimento di una tradizione che garantisca un ventaglio, il più
ampio possibile, dei servizi atti alla tutela individuale.
La Carta dei servizi è la bussola che serve all’iscritto per
trovare il soggetto a cui rivolgersi, convenzionato con la Camera
del lavoro, per trovare la soluzione più adatta, ai suoi problemi,
con condizioni più favorevoli nel rapporto con il sistema bancario,
assicurativo e commerciale.
Come sempre consegniamo la Carta dei servizi 2016 agli iscritti
insieme alla tessera di adesione alla più grande organizzazione
sindacale del nostro Paese, ringraziandoli per il contributo che
continuano a dare, anche e soprattutto in questo momento, alle
lotte che saremo chiamati ad organizzare nel prossimo futuro
per il lavoro, per la dignità e per i diritti di tutti e di tutte.
Maurizio Lunghi
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Noi siamo qui
CdLI Funo
CdLI S.G:Persiceto
CdLI Budrio
CdLI Casalecchio

Bologna Città
CdLI S.Lazzaro

CdLI Vergato

Le Camere del Lavoro Intercomunali della CGIL
CdLI BUDRIO

Via Martiri Antifascisti, 52/54
40054 Budrio
Tel. 051-6923011 - fax 051-6923050

Comuni: Molinella, Medicina, Castenaso, Granarolo, Minerbio, Baricella,
Malalbergo - Budrio

CdLI S. GIOVANNI

Via Marconi, 26
40017S.Giovanni in Persiceto
Tel. 051-821155 - fax 051-824021

Comuni: Crevalcore, S.Agata, Sala Bolognese, Calderara,
Anzola - S. Giovanni
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CdLI FUNO

Via Galliera, 62
40050 Funo - Argelato
Tel. 051-8658511 - fax 051-8658555

Comuni: Argelato, Galliera, S.Pietro in Casale, Pieve di Cento, Castello
d’Argile, S.Giorgio,
Bentivoglio, Castelmaggiore - Funo

CdLI S.LAZZARO

Via Emilia 249/b
40068 S.Lazzaro di Savena
Tel. 051-6205511 - fax 051-6205555

Comuni: Ozzano, Monterenzio, Pianoro, Loiano, Monghidoro - S. Lazzaro

CdLI CASALECCHIO

Via Ronzani 3/2
40033 Casalecchio di Reno
Tel. 051-6116211 - fax 051-6116222

Comuni: Zola Predosa, Monte S.Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia
(ex Crespellano, Bazzano, Monteveglio, Castello di Serravalle, Savigno)
Casalecchio

CdLI VERGATO

Galleria 1° Maggio, 18/A
40038 Vergato
Tel. 051-6740000 - fax 051-911290

Comuni: Marzabotto, Monzuno, Grizzana, S.Benedetto, Castel d’Aiano,
Gaggio, Castiglione, Camugnano, Castel di Casio, Lizzano, Porretta,
Granaglione - Vergato

Area città di Bologna

Sede Bologna Est
Via Andreini, 2 - 40127 Bologna
Tel. 051-513239 - fax 051-6370672
Sede Bologna Ovest
Via Del Giglio 7 - 40133 Bologna
Tel. 051-3145211 - fax 051-3145222
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Le categorie
organizzate in Cgil
FILCAMS - CGIL

Federazione Italiana dei lavoratori Commercio Turismo - Servizi
Via Marconi 67/2º - 40122 Bologna
Tel. 051/6087131 - Fax 051/6087415 - 051/253230
e-mail: bo_filcams@er.cgil.it pec.bo.filcams@pec.er.cgil.it
sito web: www.cgilbo.it/filcams

FILT - CGIL

Federazione Italiana Lavoratori Trasporti
Via Marconi 67/2º - 40122 Bologna
Tel. 051/6087518 - Fax 051/6087412 - 051/241235
e-mail: bo_filt@er.cgil.it
sito web: www.cgilbo.it/filt

FILCTEM - CGIL

Federazione Italiana Lavoratori Chimica - Tessile Energia e Manufatture
Via Marconi 67/2º - 40122 Bologna
Tel. 051/6087581 - 051/6087596
Fax 051/6087406 - 051/251162
e-mail: bo_filctem@er.cgil.it
sito web: www.cgilbo.it/filctem

FIOM - CGIL

Federazione Impiegati e Operai Metallurgici
Via Marconi 69 - 40122 Bologna
Tel. 051/248210 - 246227 - Fax 051/251564
e-mail: info@fiom-bologna.org
sito web: www.cgilbo.it/fiom
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FILLEA - CGIL

Federazione Italiana Lavoratori Legno Edili e Affini
Via Marconi 67/2º - 40122 Bologna
Tel. 051/6087630 - Fax 051/247583 - 051/6087414
e-mail: bo_fillea@er.cgil.it
sito web: www.cgilbo.it/fillea

FISAC - CGIL

Federazione Italiana Sindacale Lavoratori
Assicurazioni e Credito
Via Marconi 67/2º - 40122 Bologna
Tel. 051/6087477 - Fax 051/251013 - 051/6087409
e-mail: bo_fisac@er.cgil.it
sito web: www.cgilbo.it/fisac

FLAI - CGIL

Federazione Lavoratori Agro Industria
Via Marconi 67/2º - 40122 Bologna
Tel. 051/6087596 - Fax 051/6087405 - 051/251162
e-mail: bo_flai@er.cgil.it
sito web: www.cgilbo.it/flai

SLC - CGIL

Sindacato Lavoratori Comunicazione
Via Marconi 67/2º - 40122 Bologna
Tel. 051/6087521 - Fax 051/252196
e-mail: bo_slc@er.cgil.it
sito web: www.cgilbo.it/slc

F.P. - CGIL

Funzione Pubblica
Via Marconi 67/2º - 40122 Bologna
Tel. 051/6087580 - Fax 051/6087430 - 051/250145
e-mail: bo_fp@er.cgil.it
sito web: www.cgilbo.it/fp
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FLC - CGIL

Federazione Lavoratori della Conoscenza
Via Marconi 67/2° - 40122 Bologna
Tel. 051/6087585 - Fax 051/6087584
e-mail: bo_flc@er.cgil.it
sito web: www.cgilbo.it/flc
www.flcgilbologna.it

NIDIL - CGIL

Nuove Identità di Lavoro
Via Marconi 67/2º - 40122 Bologna
Tel. 051/6087380 - Fax 051/251062
e-mail: bo_nidil@er.cgil.it
sito web: www.cgilbo.it/nidil
Facebook: NidilCgilBologna

SPI - CGIL

Sindacato Pensionati Italiani
Via Marconi 67/2º - 40122 Bologna
Tel. 051/6087223 - Fax 051/253082 - 051/6087404
e-mail: bo_spi@er.cgil.it
sito web: www.cgilbo.it/spi
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I servizi della Cgil

CGIL UFFICIO
GIURIDICO SINDACALE
051/6087373

SERVIZI
Gli iscritti che si rivolgono alle categorie della CGIL possono
ottenere gratuitamente:
• Informazioni sui contratti delle diverse categorie.
• Lettura della busta paga.
• Congedi parentali.
• Prima verifica sul TFR.
• Consulenze brevi sulla legislazione attinente il lavoro
dipendente e sui contratti - tipo di collaborazione coordinata e continuativa, part-time elavoro interinale.
• Informazioni su mobilità di lungo periodo, cassa integrazione, lavori socialmente utili, aziende in fallimento.

Per informazioni e prenotazioni
Camera del lavoro Metropolitana
via Marconi, 67/2° - 40122 Bologna
I Servizi sindacali per il lavoro ricevono su appuntamento
e-mail: sindacale@bo.cgil.it
Internet: www.cgilbo.it/ufficio-giuridico-sindacale
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Avvocati convenzionati Cgil
Studio Legale Associato
Avvocati Alberto Piccinini, Giorgio Sacco, Massimo Vaggi,   
Antonella Gavaudan, Avv. Francesca Ferretti, Giovanna Buttazzo,
Bruno Laudi, Antonio Mumolo, Rosa Tarantini, Sara Passante,
Guido Reni, Stefania Mangione.
Via San Felice n. 6 - 40122 Bologna - Tel. 051/220171 - Fax 051/220179
e-mail: segreteria@studiolegaleassociato.it
sito web: www.studiolegaleassociato.it

Lo studio, in convenzione con la CGIL da quasi quarant’anni,
ha esperienza nella difesa in giudizio dei diritti e degli interessi dei
soli lavoratori, dipendenti e autonomi, precari, operai, impiegati,
quadri, dirigenti, anche dipendenti   da pubbliche amministrazioni,
in materia di licenziamenti (individuali e collettivi), trasferimenti
individuali e d’azienda, gestione delle crisi di impresa (fallimento,
concordato preventivo ecc..), qualifiche e mansioni, esodi incentivati, contratti a termine e somministrazione, lavoro negli appalti
, lavoro precario, recupero crediti, risarcimento danni patrimoniali, rapporti di agenzia, tutela contro le discriminazioni, ed offre
assistenza giudiziale e consulenza qualificata anche per danni
da infortunio o malattia professionale, danni da responsabilità
medica e infortuni extra-lavorativi, diritto di famiglia e amministrazioni di sostegno.
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Avv. Barbara Pangrazzi
Studio Legale Giorgi Ronchi
Via Barberia n. 11 - 40123 Bologna - Tel. 051/584849 - Fax 051/0822712
solo su appuntamento
e-mail: barbara.pangrazzi@libero.it
avv.barbarapangrazzi@gmail.com

Avvocato convenzionato con la CGIL, offre assistenza stragiudiziale e giudiziale in materia di diritto del lavoro, con particolari competenze nell’ambito del diritto dell’immigrazione.

Studio Legale Avv. Donatella Ianelli
e collaboratori
Via San Vitale n. 31 - 40125 Bologna - Tel. 051/6446630 Fax 051/582296
e-mail: donatella.ianelli@legalpena.it
Pec: donatella.ianelli@ordineavvocatibopec.it

Lo Studio legale penalistico Ianelli fornisce consulenza ed
assistenza legale in materia penale alle parti lese (es: infortuni
e malattie professionali, amianto, reati sessuali) e agli indagati-imputati di ogni reato nel processo penale, garantendo il giusto
processo e la presunzione di innocenza.

Studio Legale Ronchi Burgisano
via del Carro n. 4 - 40126 Bologna - Tel. 051/19982663 - Fax 051/19982672
e-mail: info@officinagiuridica.com

Lo Studio Legale Ronchi Burgisano offre una qualificata assistenza in diritto del lavoro e diritto penale, con ulteriori specifiche
competenze nel diritto antidiscriminatorio e dell’immigrazione,
operando in convenzione con la CGIL con l’obiettivo di poter essere considerati dai propri clienti un punto di riferimento per la
tutela e promozione dei loro diritti.
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L’ufficio sindacale offre informazione,
assistenza, consulenza e tutela inerente a:

SERVIZIO ORIENTA LAVORO
Tel. - 051/6087174 - 051/6087380
I servizi sindacali per il lavoro offrono informazioni, assistenza,
consulenza e tutela inerenti le opportunità e le modalità di inserimento nel mercato del lavoro.
Supporto nella compilazione curriculum, consulenza orientativa sulla ricerca del lavoro, concorsi, corsi di formazione professionale.
HANDICAP
Tel. 051/6087281
Legge 104, inserimento lavorativo collocamento mirato
SALUTE E SICUREZZA
Tel. 051/6087281
Tutela del danno alla salute, prevenzione , ricorsi medico competente
PREVIDENZA INTEGRATIVA
Tel. 051/6087373
Consulenza sui fondi pensione , anticipazioni, riscatti, scelta destinazione TFR
AMMORTIZZATORI SOCIALI
Tel. 051/6087273
Consulenza ai lavoratori in Cassa Integrazione, mobilità e disoccupazione
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MOBBING
Tel. 051/6087373
Valutazione e tutela sia sul piano sindacale che su quello legale
Per informazioni e prenotazioni
Camera del lavoro Metropolitana
via Marconi, 67/2° - 40122 Bologna
I Servizi sindacali per il lavoro
ricevono su appuntamento
e-mail: sindacale@bo.cgil.it
Internet: www.cgilbo.it/ufficio-giuridico-sindacale

SPORTELLO NUOVI DIRITTI
Per la tutela sindacale delle persone gay, lesbiche e transessuali.
Il Servizio, secondo il protocollo sottoscritto tra la CdLM-CGIL di
Bologna e le Associazioni Arcigay, Arcilesbica e Movimento Identità Transessuali (MIT), in collaborazione con le stesse Associazioni,
promuove la tutela sindacale delle persone gay, lesbiche e transessuali (GBLT).
Lo sportello offre subito le informazioni possibili, ed organizza la
risposta tramite appuntamento.
• con la Categoria di rappresentanza per le azioni di tutela contrattuale,
• con i servizi della Cgil competenti per le altre necessità individuate tra materie sindacali, previdenziali, assicurative o fiscali.
Per informazioni e appuntamenti
Tel. 051/6087373
e-mail: info-cgil@cgilbo.it
Internet: www.cgil.it
www.cgilbo.it/sportello-nuovi-diritti
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INCA

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.

SERVIZI

L’Inca offre un’ampia gamma di servizi di tutela, assistenza e consulenza in ambito previdenziale, sociale, sanitario e di lavoro.

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.

Ammortizzatori sociali

• indennità di disoccupazione
(Assicurazione Sociale per l’Impiego: ASPI)
• mobilità;
• Cassa Integrazione Guadagni;
• lavori socialmente utili;
• contratti di solidarietà.
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Tutela alla salute

• riconoscimento ed indennizzo degli infortuni e delle malattie
professionali con piani previdenziali personalizzati;
• danno biologico;
• cause di servizio ed equo indennizzo.

Assistenza economica sociale
•
•
•
•

assistenza nei rapporti con le strutture socio-sanitarie;
maternità e periodi di cura;
malattia;
forme di assistenza legale al reddito.
Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 051/4199360 - 051/6087169
051/6205515 - 051/8658512 - 051/6116200
e-mail: inca@bo.cgil.it
Internet: www.cgilbo.it/inca - www.incabo.it
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SPORTELLO CASA ABILE

Assistenza e tutela delle persone disabili e degli anziani con
problemi di autosufficienza sui diritti previdenziali, fiscali, per
la eliminazione delle barriere architettoniche, per il lavoro.
Chiama il numero: 051/4199360
e-mail: inca@bo.cgil.it
Internet: www.cgilservizi.bo.it
www.cgilbo.it/sportello-vicini

SPORTELLO VICINI

Assistenza completa in caso di decesso di un familiare (per
pensioni, successioni e altri adempimenti).
Un unico contatto per tutte le risposte necessarie; i servizi
della CGIL sono un punto di riferimento per tutti, familiari
ed eredi.Un aiuto fondamentale e professionale per risolvere procedure e problemi burocratici nei momenti più
dolorosi e difficili della vita delle persone e delle famiglie.
Chiama il numero: 051/4199360
e-mail: inca@bo.cgil.it
Internet: www.cgilservizi.bo.it
www.cgilbo.it/sportello-casa-abile
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Il Centro Lavoratori Stranieri CGIL è il luogo della CGIL al quale
ogni straniero può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti civili,
sociali e lavorativi.
Cosa puoi trovare nel nostro centro:
• Un primo punto di accoglienza in grado di indicare allo straniero
come muoversi per esercitare i propri diritti
• Informazioni e consulenze su: cittadinanza, permessi di soggiorno, visti di ingresso, ricongiungimenti familiari, corsi di lingua italiana
• Accoglienza e organizzazione della risposta per vertenze di lavoro
e per la difesa dei diritti sindacali, consulenza legale
• Assistenza e aiuto per i singoli problemi inerenti permesso di
soggiorno e ricongiungimento familiare.
• Aiuto nella richiesta di asilo politico in collaborazione con il C.I.R.
• In collaborazione con il patronato INCA: compilazione delle domande di rilascio e di rinnovo dei permessi di soggiorno e di
ricongiungimento familiare
• Aiuto nell’invio della domanda di cittadinanza.
Sede via Del Porto, 16/c - Bologna - Tel. 051/ 6087190-191
Siamo aperti dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 18.30 escluso il
Giovedì con apertura SOLO dalle 14.00 alle 18.30 e il Sabato dalle 9.00
alle 13.00. Per informazioni: Tel. 051 6087190/191
con email a: stranieri@bo.cgil.it
www.cgilbo.it/centro-lavoratori-stranieri
Ci trovi su FACEBOOK: Ufficio Stranieri CGIL Bologna
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Attività rivolta a tutte le donne italiane e straniere:
Diritto del lavoro
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tutela della maternità
congedi parentali
flessibilità d’orari
telelavoro
demansionamenti
discriminazioni di genere
sicurezza sui luoghi di lavoro:
molestie sessuali
tutela della salute
mobbing

Diritto di famiglia
•
•
•
•
•
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separazioni divorzi
eredità
affidamento minori
stalking
violenza
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Accoglienza, informazione e
consulenza/assistenza legale

Alle donne in tema di diritti nei rapporti di lavoro: congedi/
maternità/ paternità, flessibilità d’orari, demansionamenti,
discriminazioni, tutele del lavoro, mobbing, sicurezza, rispetto e riconoscimento del lavoro femminile ecc...

Consulenza legale

Alle donne italiane e straniere sulle materie legate al diritto di famiglia:
separazioni, divorzi, eredità, affidamento dei minori ecc...

Aiuto contro

ogni forma di molestia sessuale e di violenza
Accoglienza, ascolto e aiuto
contro ogni discriminazione
Per appuntamento telefonare allo 051/6087163
Via Marconi, 67/2 - 40122 Bologna
e-mail: sportellodonna@bo.cgil.it
Internet: www.cgilbo.it/sportello-donna
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Servizi Fiscali e tributari
Sede: Via di Corticella, 1/2 - 40128 Bologna
Tel. 051 /4199333 - fax 051/4199378
e-mail: info@teorema.bo.it
Internet: www.teorema.bo.it

CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE
Costituiti dal sindacato, i CAAF sono autorizzati
ad assistere ed affiancare lavoratori dipendenti,
pensionati e cittadini nell’adempimento dei diversi
obblighi fiscali e tributari.

SERVIZI FISCALI

Per appuntamento Tel. 051 4199333
e-mail: info@teorema.bo.it

Compilazione e presentazione di:
• Modello 730/Unico
• IMU - TASI
• Dichiarazioni ACER

Assistenza in materia di:

• Mod. Red e prestazioni assistenziali INPS (invalidi civlli)
• Attestazione ISEE
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ALTRI SERVIZI FISCALI

Per appuntamento Tel. 051 4199340
e-mail: info@teorema.bo.it

Contenzioso

• Controlli ed accertamenti avverso Ag.Entrate, Enti Locali
(ICI, IMU, TASI )
• Rateizzazioni
• Istanze di rimborso
• Pratiche fiscali varie (ISEE, Speciali, NISEE)
• Cedolare Secca

Successioni, Usufrutto Diritto di Abitazione

• Compilazione e presentazione dichiarazione di successione e della domanda di Visura Camerale
• Domanda di voltura catastale per rinuncia usufrutto e/o
cancellazione diritto abitazione

ALTRI SERVIZI

Per appuntamento Tel. 051/4199398
Lun. - Ven. ore 9.00 - 12.30
e-mail: colfbadanti@teorema.bo.it

Assistenza alle famiglie con Colf/Badanti
•
•
•
•
•

Contratto assunzione
Variazioni, cessazione del contratto
Compilazione busta paga
Compilazione bollettini INPS
Emissione Modello CUD

Procedure Consorsuali
Per informazioni e appuntamento
Tel. 051/4199351
e-mail: upcbologna@gmail.com

• Conteggio del credito
• Insinuazione credito al fallimento
• Predisposizione documentazione necessaria per attivazione delfondo di garanzia INPS (TFR e tre mensilità)
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Partite IVA individuali

Teorema Bologna, al fine di accogliere e soddisfare le
esigenze di un mercato del lavoro sempre più frammentato, dove sempre più prestazioni lavorative vengono offerte in regime di Partita Iva, ha avviato un
servizio di assistenza per Partite Iva Individuali in collaborazione con il Sindacato NIdiL Cgil e Quadrato Rosso Srl.
Il servizio Partite Iva Individuali riceve e viene svolto
esclusivamente presso la sede di Teorema Bologna srl in
via della Beverara n. 6, a Bologna.

Domanda di cittadinanza

Teorema svolge servizio di assistenza e verifica dei requisiti
per la domanda di cittadinanza italiana (cittadinanza per residenza, cittadinanza per matrimonio, cittadinanza per i comunitari, cittadinanza per i rifugiati politici, ecc.). Per eventuali
chiarimenti rispetto alla propria specifica situazione, ci si
può rivolgere, prima dell’appuntamento, all’ufficio di Teorema presso il Centro Lavoratori Stranieri CGIL di via del Porto, 16/C. Per informazioni ed appuntamento: 345.7393205.
Per informazioni ed appuntamento
Tel. 051/4199340
Mail: partiteiva@teorema.bo.it

Garanzie
Teorema Bologna garantisce il risarcimento delle sanzioni a seguito di
eventuali errori da imputare a proprie responsabilità. inoltre per le dichiarazioni 730 presentate dal 2015, il CAAF garantisce il risarcimento
di imposte e sanzioni per errori da imputare a proprie responsabilità.
Vantaggi
I servizi di compilazione del Mod. 730 e del Mod. UNICO sono forniti a tariffe convenzionate, con uno sconto del 60% per iscritti
CGIL e 30% iscritti Apu, Sunia, Fitel, Auser e Federconsumatori,
Arci. Per usufruire della convenzione è necessario consegnare
la fotocopia della tessera di iscrizione.
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La Federconsumatori è una associazione
di consumatori e utenti che persegue
i seguenti obiettivi:
• informare i consumatori sui loro diritti;
• promuovere l’educazione ai consumi;
• intervenire sulla pubblicità ingannevole e sul diritto ad
una informazione pluralista;
• sviluppare ricerche sulla qualità dei prodotti;
• intervenire sulle scelte dei pubblici poteri che interessano l’utenza;
• rivendicare servizi efficienti;
• combattere tutte le forme di illegalità, di truffa e di
raggiro.

Via Del Porto, 16 - 40122 Bologna
Tel. 051/6087120 fax 051/6087122
e-mail: info@federconsumatoribologna.it
internet: www.federconsumatoribologna.it
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Tutela e rappresenta il cittadino proprietario in relazione
alle tematiche immobiliari, fiscali, condominiali, amministrative.

SERVIZI
•
•
•
•
•

Assistenza amministrativa e revisione conti condominiali.
Assistenza legale e fiscale.
Consulenza in materia urbanistica, tabelle millesimali.
Condoni, concessioni edilizie per ristrutturazioni.
Assistenza di compravendita.

• Stipula contratti di locazione e registrazione telematica
• Contratti concordati
• Risparmio energetico e certificazioni
L’Apu riceve su appuntamento nella sede provinciale e sul
territorio.

APU Bologna
Via Del Porto, 12 - 40122 Bologna
Tel. 051/6087100
Fax 051/6087102
e-mail: apu@bo.cgil.it
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SERVIZI
•
•
•
•
•
•

Stipula del contratto di locazione.
Conteggi condominiali e oneri accessori.
Consulenza e assistenza legale sugli sfratti.
Definizione del canone e suo aggiornamento.
Assegnazione degli alloggi pubblici e vendite.
Assistenza fiscale in materia creditizia, agevolazioni fiscali, mutui prima casa, ristrutturazioni.

Sunia riceve su appuntamento nella sede provinciale e sul
territorio.

Sunia Bologna
Via Del Porto, 12- 40122 Bologna
Tel. 051/6087100
Fax 051/6087102
e-mail: sunia@bo.cgil.it
internet: www.suniaer.it
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L’Auser è un’associazione di volontariato che promuove
attività e solidarietà, ed opera prevalentemente con gli anziani, in una logica di cittadinanza attiva, diritti e coesione
sociale.

SERVIZI E ATTIVITÀ

L’Auser diffonde cultura e pratica della solidarietà e promuove il volontariato e l’autogestione operando in diversi
ambiti.

Attività sociali e progettazione
per creare relazione
•
•
•
•
•

Filo d’Argento, il telefono amico degli anziani, per
rispondere - con una linea diretta - ai bisogni dei
cittadini della terza età e per vincere la solitudine.
Numero verde: 800995988
Assistenza domiciliare leggera e servizi di accompagnamento.
• Assistenti civici: progetti sicurezza e tutela dei beni pubblici e del territorio.
• Prevenzione del disagio sociale anziano.
• Aiuti alla popolazione in casi di calamità ed urgenze
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sociali ed economiche.
• Sostegno agli immigrati e progetti di accoglienza.
• Club Meno Più: laboratorio di formazione permanente rivolto alle donne.
• Ausilio spesa e Ausilio cultura, consegna spesa e libri a
domicilio.
• 77 progetti nella città e nel territorio.

Educazione permanente
e cultura

• Servizi di assistenza e informazione in biblioteche, mostre e musei.
• Iniziative per la valorizzazione della memoria e dei rapporti tra le generazioni.
• Educazione alla convivenza e alla pace.

Ambiente, turismo e attività
ricreative

• Vigilanza di parchi e giardini.
• Gite, viaggi, escursioni, visite guidate.
Per partecipare alle attività dell’AUSER, impegnarsi
nel volontariato ed essere utili alla comunità, contattateci
presso le sedi comunali edella città.

Contattaci
per partecipare
alle nostre attività

Sede di Bologna
Via Gobetti, 52/3 - 40129 Bologna
Tel. 051/6352911 - fax 051/6352950
e-mail: info@auserbologna.it
sito: www.auserbologna.it
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Scopri il prestito
a condizioni
davvero
esclusive.
OFFERTA RISERVATA
ISCRITTI

CGIL

Grazie all’accordo con Agos,
oggi puoi realizzare
più comodamente i progetti
tuoi e della tua famiglia.

Puoi chiedere fino a 30.000 €
per ogni tua esigenza.
Con i prestiti AGOS ti assicuri la massima comodità:
PUOI SALTARE LA RATA
una volta l’anno e per tre volte
nel corso del prestito,
rimandandone il pagamento.

PUOI MODIFICARE
LA RATA

RICEVI IL PRESTITO
IN 48 ORE

una volta l’anno e per tre
volte nel corso del prestito.

in caso di approvazione.

LA RICHIESTA È SEMPLICE E LA NOSTRA CONSULENZA È SEMPRE GRATUITA.
Per accedere alle condizioni di convenzione, basta esibire la tessera d’iscrizione.

Filiale di BOLOGNA:
Viale pietramellara, 5 – 40121 Bologna – Tel. 051.520401
Filiale di FERRARA:
Via bologna 112/114 – 44122 Ferrara – Tel. 051.790871
Referente Commerciale:
Fabio Panareo cell. 345.1224051 e-mail f.panareo@agosducato.it

Per la richiesta ti basterà presentare pochi documenti: carta di identità, codice fiscale e documento di reddito

2015G1

VEDIAMOCI CHIARO
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali e per conoscere le condizioni economiche dell’offerta si rinvia al documento
“Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI) che potrà essere richiesto in agenzia unitamente a copia del testo contrattuale. La richiesta
del prestito flessibile è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A. e può essere esercitata nel rispetto dei limiti contrattualmente previsti e in caso di
regolarità nei pagamenti. Salvo approvazione Agos Ducato S.p.A.
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CAMERA DEL LAVORO
METROPOLITANA DI BOLOGNA
Via Marconi 67/2º
40122 Bologna
Tel. 051/6087111
Fax 051/6087401 051/251062
E-mail: info-cgil@cgilbo.it
Internet: www.cgilbo.it
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