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I nostri servizi per te:
 #PRONTOFISCO
 #WELFARE
 #AIUTO
 #TUTELA LEGALE
 #ESODATI 
 #BUSTAPAGA

Per ogni necessità contatta
il tuo rappresentante UILCA
Segreteria Regionale Lombardia e Milano
Via Campanini, 7 -  20124 Milano



UILCA PRONTOFISCO
È il SERVIZIO FISCALE  messo a disposizione degli iscritti UILCA e dei loro 
familiari. Fornisce assistenza nella compilazione della modulistica e delle 
pratiche relative a: modello 730, modello Unico, modelli Isee / Iseu , Imu 
e Tasi, modelli Red, Icric/Iclav,  successioni, ispezioni ipotecarie e volture 
catastali, pratiche di assunzione per Colf e Badanti c/o Inps, elaborazione 
cedolini e relative certificazioni dei redditi, Adempimenti vari a carico di 
lavoratrici e lavoratori e loro familiari quali a titolo esemplificativo cartelle 
esattoriali, visure catastali  ecc.

UILCA BUSTA PAGA
E’ il servizio che supporta gli iscritti nella lettura e nella comprensione del 
cedolino paga, che aiuta a chiarire i dubbi sull’interpretazione delle varie voci 
che compongono la busta paga, i calcoli, le percentuali, gli assoggettamenti 
previdenziali e fiscali in base ai CCNL di riferimento ed alle normative vigenti. 

UILCA AIUTO
È  un servizio offerto agli iscritti UILCA da una psicologa del lavoro e 
psicoterapeuta. L’ufficio “UILCAIUTO” contro lo stress ed  il disagio 
lavorativo, si concentra sul ripristino del benessere della persona attraverso 
la risoluzione del conflitto, anche con interventi sindacali (trasferimenti, 
mancata concessione part time, discriminazione, ecc.), affiancati ad un 
sostegno umano e solidale, per aiutare la persona a superare disorientamento, 
depressione, rabbia che in qualunque modo possano impedire di assumere 
decisioni sul proprio futuro, soprattutto se queste comportano l’avvio di 
percorsi legali. 



UILCA WELFARE
Fornisce consulenza e assistenza per l’istruzione delle pratiche di 
PATRONATO relative a: richiesta di invalidità; richiesta di riconoscimento 
delle agevolazioni previste dalla L.104; richiesta accompagnamento; 
richiesta di inabilità lavorativa; richiesta pensione di invalidità; estratto conto 
previdenziale – posizione assicurativa; Ecocert; richiesta di pensionamento; 
CUD pensionati; ammortizzatori sociali; richiesta autorizzazione assegni 
familiari; accredito del periodo di servizio militare; congedo di maternità e 
paternità sia obbligatorio che facoltativo; immigrazione; assegno sociale; 
pratiche relative alla pensione per chi vive all’estero; pratiche relative alla 
pensione per chi vive in Italia, ma ha lavorato all’estero; presentazione 
dimissioni online; richiesta di cure termali. 

UILCA TUTELA LEGALE
È il servizio che, oltre a fornire la consueta tutela per le controversie sindacali 
e di diritto del lavoro, si occupa di supportare ed aiutare gli iscritti e le loro 
famiglie a risolvere vertenze giuridiche inerenti la vita quotidiana. Tramite 
questo servizio i nostri iscritti avranno la possibilità  di usufruire di una prima 
consulenza gratuita in caso di controversie e problematiche giuridiche 
extra lavoro e di tariffe agevolate per le azioni successive.

UILCA ESODATI
È  un servizio dedicato alle colleghe e ai colleghi già in esodo o prossimi 
all’esodo che li accompagna lungo questo nuovo cammino. L’ufficio offre 
loro servizi di assistenza fiscale, tributaria, welfare e convenzioni.



  

UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI - UILCA 
Aderente a UNI Global Union     
 
Alla Direzione del personale………………………………………………… 
 
Unità produttiva…………………………………………matr……………….. 
 
« Io sottoscritto …………………………………………………...……………. 
prego  codesta  Direzione  di  voler  provvedere a far 
tempo dal………………………….ad operare, sulla retribuzione 
spettantemi  ed in relazione ai criteri dei vigenti contratti 
collettivi nazionali di lavoro, la trattenuta che verrà 
indicata dalla  
 
 
 
 
e segnalatavi dall’Associazione sindacale fra le aziende del 
settore. 
Prego altresì, codesta Direzione, di voler trasferire 
l’importo della trattenuta di cui sopra alla stessa UILCA.» 
 
La presente annulla eventuali analoghe 
autorizzazioni a favore di altre Organizzazioni 
Sindacali. 
 
 
……………………………, lì ………………… 

               
     
               Firma   
 
              
………………………………………………………… 

 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 
196/2003 
La informiamo, che i dati da Lei forniti, potranno formare oggetto 
di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e 
degli obblighi di riservatezza cui è ispirata la nostra attività. 
La informiamo altresì che in relazione ai predetti trattamenti Lei 
potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Dlgs 196/2003. 

………………… 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI 
Ricevuta informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai 
sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/2003, consento al loro trattamento 
nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. 
Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione sindacale, siano 
comunicati al datore di lavoro, e/o enti previdenziali, e da questi 
trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi 
previsti dalla legge, dai contratti e dalle convenzioni. 
 
 
 
 
  Firma………………………………………………………………….. 
 
 
 
COPIA PER L’AZIENDA 
 
UILCA - Segreteria Nazionale 
IBAN: IT  85G 05018 03200 000000 168080  
BANCA POPOLARE ETICA fil. Di ROMA via Parigi,17- 
00187 ROMA    

  

UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI - UILCA 
Aderente a UNI Global Union     
 

SCHEDA DI ADESIONE 
completare in stampatello tutte le voci 

 
Azienda ………………………………………………………………………………. 
 
 
Unità produttiva: ....................................matr….…………. 
 
 
Il sottoscritto ............................................................. 
 
 
Sesso   F    M   C.F. …………………………………………………………… 
 
 
Domiciliato in ………………………………….   C.A.P. …………......... 
 
 
Via …………………………………..……………..tel. ………………………….. 
 
 
e-mail ……………………………………………………………………………… 
 
AREA PROFESSIONALE……………………………………. 
 
Livello  …………………………………………………….………. 
 
Inquadramento ……………………………………………….. 
 
chiede di essere iscritto alla UILCA 
 
 
……………………., lì ……………….. 

    Firma 
 

    
………………………………………………….. 

 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 
La informiamo, che i dati da Lei forniti, potranno formare oggetto di trattamento, nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata la 
nostra attività. 
La informiamo altresì che in relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti 
di cui all’art. 7 del Dlgs 196/2003. 

………………… 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI 
Ricevuta informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 
196/2003, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento 
degli scopi statutari. 
Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione sindacale, siano comunicati al datore di 
lavoro, e/o enti previdenziali, e da questi trattati nella misura necessaria 
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai contratti e dalle convenzioni. 
 
 
 
 
  Firma……………………………………………………………………. 
 
 
 
COPIA PER LA SEGRETERIA NAZIONALE 
 E  SEGRETERIA TERRITORIALE 

 

SEDE 
00187 ROMA – VIA LOMBARDIA, 30 
 06.4203591   06.484704  
@:  uilca@uilca.it   web: www.uilca.it 
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