
PATRONATO CONVENZIONATO CON:

I NOSTRI SERVIZI
ON-LINE

Linea diretta con
gli Enti Previdenziali
con consultazione
immediata
degli Archivi INPS
INPDAP e INAIL

STAMPA DI:
Modelli CUD
Certificati di pensione

CONTROLLO E STAMPA
ESTRATTI CONTRIBUTIVI CON:
Rettifica anagrafica
Denuncia omissioni contributive

INVIO TELEMATICO
IMMEDIATO DI:
Domande di pensione
Domande di disoccupazione
Richieste prestazioni INAIL
Rinnovo permesso di soggiorno Giuridicamente riconosciuto con D.M. 6/2/1970 in base al D.L.C.P.S. 20/7/1947 n. 804
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ASSISTENZA
PREVIDENZIALE

Pensione d’invalidità e inabilità
Pensione di vecchiaia
Pensione di anzianità
Pensione ai superstiti
Assegno sociale
Ricostituzione e supplementi
Disoccupazione
Indennità di maternità
Pratiche previdenziali con gli stati esteri
Verifica della posizione assicurativa
Verifica importo pensione

Dichiarazione reddituale sulle pensioni (mod. RED)
Accredito servizio militare
Pensione privilegiata
Equo indennizzo
Cause di servizio
Ricongiunzioni
Riscatti
Calcolo della pensione
Assistenza per lavoro domestico (colf e badanti)
Altre prestazioni varie

ASSISTENZA
INFORTUNISTICA

Denuncia infortuni e malattia professionali
Richiesta indennità temporanea per infortuni o
malattie professionali
Aggravamenti
Ricorsi
Cure climatiche

ASSISTENZA AGLI
INVALIDI CIVILI
Pensione di inabilità
– beneficiari: ciechi assoluti, invalidi civili, sordomuti,

ciechi parziali
Assegno mensile di assistenza
– beneficiari: invalidi civili parziali
Indennità di accompagnamento
– beneficiari: ciechi civili assoluti, invalidi civili totali
Indennità per ciechi parziali
– beneficiari: ciechi civili parziali
Indennità di comunicazione
– beneficiari: sordomuti
Accesso ai benefici di tutela dell’handicap
– legge 104/92

I.S.E. - I.S.E.E.
(Indicatore Situazione Economica Equivalente)

Le nuove modalità di certificazione per il diritto
all’accesso alle prestazioni sociali agevolate:

Agevolazioni per servizi di pubblica utilità:
telefono luce, gas, affitti, etc.

Altre prestazioni economiche assistenziali

Assegno per nucleo familiare con
tre o più figli minori

Assegno di maternità 

Asili nido e altri servizi educativi per l’infanzia

Agevolazioni scolastiche: mensa, trasporti, libri
di testo, borse di studio, etc.

Agevolazioni universitarie

SERVIZI AI
CITTADINI IMMIGRATI

CONSULENZA
MEDICA E LEGALE

SERVIZIO DI
“SEGRETARIATO SOCIALE”

Convenzioni con soggetti pubblici e privati
per informazioni sui diritti dei cittadini

versione 2009  8-04-2011  13:13  Pagina 2


