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Che cosa fa il sindacato 

FILCA-CISL di Brescia? 

BRESCIA

FEDERAZIONE
ITALIANA
LAVORATORI
COSTRUZIONI
& AFFINI

CISL
Via Altipiano d’Asiago,3 25128 Brescia

Tel. 030-3844540  Fax. 030-3844541

Attività Sindacale
� Partecipazione alle trattative per il rinnovo dei contratti naziona-

li e territoriali, contrattazione territoriale e aziendale (II° livello).

� Controllo buste paga, malattia, infortunio.

� Conteggio del trattamento di fine rapporto (TFR).

� Compilazione pratiche per la Cassa Edile (solo per gli edili).

� Corsi di formazione per delegati sindacali (RSU) e rappresen-
tanti dei lavoratori della sicurezza (RLS).

� Attività di informazione attraverso il nostro Notiziario Sindacale
Filca-Cisl Brescia.

Ti garantisce, in caso di ricovero ospedaliero a causa di infortunio, 
una indennità giornaliera di Euro 30 dal 4° al 30° giorno 
e di Euro 50 dal 31° al 60° giorno.

Tutti i nostri
servizi sono

gratuiti o scontati
per gli iscritti

Servizi FILCA gestiti dalla CISL di Brescia
� Caaf (consulenza fiscale).

Dichiarazione dei redditi (730, UNICO), calcolo ICI compi-
lazione modelli RED INPS, denunce di successione, dichia-
razione ISEE.

� Patronato INAS.
Accreditamento contributivo del periodo del servizio milita-
re. 

Controllo dei contributi  previdenziali validi per la pensione
(INPS, ecc.). 

Domande per pensioni di anzianità e vecchiaia.

Compilazione domande assegno nucleo familiare

� Ufficio Vertenze e legale
Vertenze individuali per recupero differenze salariali, TFR,
fallimenti ecc.

� Assimoco-Unionvita
Assicurazioni sulla vita e polizze auto.

� Calf (centro assistenza lavoro familiare) 
Gestione pratiche colf.

� Adiconsum (associazione italiana difesa consumatori).
Frodi alimentari e commerciali. Tariffe luce, gas, telefono,
riscaldamento assicurazioni, banche mutui. Controversie
burocratiche e commerciali.

� Sicet (sindacato inquilini casa e territorio).
Controllo contratti d’affitto e spese condominiali, stipula-
zione contratti d’affitto, domanda di assegnazione case
popolari, contributi per l’affitto.

.
� Anolf (sportello stranieri).

Assistenza per permessi  di  soggiorno, ricongiungimento
familiare,   carta di soggiorno,   residenza,     cittadinanza,
rapporti con le istituzioni, informazioni varie.

POLIZZA INFORTUNI 
GRATUITA


