LA CARTA DEI DIRITTI
UNIVERSALI DEL LAVORO

TUTTI I SERVIZI
SONO SU APPUNTAMENTO
CAMERA DEL LAVORO
METROPOLITANA DI BOLOGNA

I forti cambiamenti nel mercato del lavoro degli ultimi 20
anni ci hanno lasciato, tra le tante altre trasformazioni,
nuove ﬁgure professionali, spesso non riconosciute negli
albi professionali né rappresentate dai Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro.
In questo contesto, la tutela e la rappresentanza dei
lavoratori autonomi e la conquista di nuovi diritti, é priorità
della CGIL tutta, così come ben descritto nella Carta dei
diritti universali del Lavoro.
La Camera del Lavoro Metropolitana di Bologna si occupa
già da tempo, attraverso le proprie categorie e il sistema
dei servizi sia dei lavoratori parasubordinati quanto di
quelli autonomi.
Con questo nuovo progetto si esprime la volontà di mettere
in rete tra loro prestazioni diverse: assistenza contrattuale,
legale, previdenziale e ﬁscale, per una tutela a 360 gradi.

NUOVE IDENTITÀ DI LAVORO

CAAF
Centro autorizzato
di assistenza ﬁscale
e intermediario abilitato

PARTITA IVA?
LA CGIL TI SOSTIENE

INCA
Patronato per l’assistenza
e la previdenza

Creare rete per costruire nuovi legami di solidarietà tra
lavoratori, da sempre la missione della CGIL.
Maurizio Lunghi
Segretario generale CdLM Bologna

LA COMPETENZA FA LA DIFFERENZA

SCEGLI I SERVIZI CGIL
TUTELA CONTRATTUALE,
ASSISTENZA FISCALE,CONTABILE,
PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE.
IN CASO DI SERVIZI A PAGAMENTO
SONO PREVISTE AGEVOLAZIONI
PER GLI ISCRITTI CGIL

SISTEMA SERVIZI DELLA CGIL
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UN SISTEMA CHE FUNZIONA
CAAF
SERVIZI FISCALI
E TRIBUTARI

INCA
PATRONATO PER L’ASSISTENZA
E LA PREVIDENZA

CHI È
Centro autorizzato di assistenza ﬁscale e intermediario
abilitato.
Il CAAF assiste e aﬀ ianca nell’adempimento dei diversi
obblighi di carattere ﬁscale e tributario.

CHI È
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.

COSA FA
- Apertura posizioni Partite Iva.
- Contabilità.
- Dichiarazione redditi.
- Adempimenti nei confronti degli enti preposti
(Camera di commercio, Agenzia dell’entrate,
INPS, INAIL, Enti locali, USL ecc.).
- Informazioni su casse professionali.
- Fatturazione elettronica.
- Privacy

COSA FA
- Consulenza sulle scelte previdenziali da intraprendere.
- Controllo posizione assicurativa iscritti alla Gestione
separata e Assicurazione Generale Obbligatoria.
- Veriﬁca del diritto e della misura della pensione.
- Presentazione della domanda.
- Domanda invalidità civile e riconoscimento handicap.
- Domanda di prestazione temporanea(maternità, congedo
parentale, indennità di malattia, degenza ospedaliera).
- Tutela amministrativa medico legale per artigiani e
commercianti con obbligo assicurativo INAIL, per infortunio
sul lavoro ed in itinere e malattie professionali.

NIDIL
NUOVE IDENTITA’
DI LAVORO

CHI È
NIDIL e’ la categoria della CGIL che rappresenta i lavoratori
in somministrazione (ex interinali) e i lavoratori “atipici”:
collaboratori occasionali, collaboratori coordinati e
continuativi, lavoratori con PARTITA IVA, organizza e tutela i
disoccupati e inoccupati, ed e’ impegnata insieme alle altre
categorie della CGIL per la tutela e il riconoscimento dei
diritti di tutti i lavoratori.
COSA FA
- Consulenza e tutela contrattuale.
- Conformita’ dei contratti.
(assistenza per emersione “ﬁnte Partite IVA”).
- Recupero crediti.
- Patti di non concorrenza.
- Consulenza legale.

DOV’È

NIDIL: riceve su appuntamento
via Marconi 67/2 – 40122 Bologna
Tel. 051.6087380
bo_nidil@er.cgil.it
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DOV’È

CAAF CGIL Bologna: riceve su appuntamento
via Corticella 1/2 – 40128 Bologna
Tel. 051.4199350
partiteiva@teorema.bo.it

DOV’È

INCA CGIL Bologna: riceve su appuntamento
via Marconi 67/2 – 40122 Bologna
Tel. 051. 244710
inca@bo.cgil.it - www.incabo.it
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