Partners
Nome
CAAF-CRS. FERMO
Tipologia
PATRONATO
Descrizione

CAAF - C.R.S. Fermo
CAAF assistono ed affiancano i lavoratori dipendenti, pensionati e cittadini nell’adempimento dei diversi
obblighi fiscali e tributari

Centro Assitenza Fiscale - Centro Regionale Servizi

Responsabile: Alessandra Scibè

Compilazione e presentazione di:
Modello 730;
Modello UNICO;
Bollettini e dichiarazione ICI;
RED;
Assisistenza in materia di:
Pratiche di successione;
Autocertificazione ISE;
Contenzioso tributario;
Imposte di registro;
Lavoro parasubordinato o atipico;
Autocertificazioni per richieste di benefici sociali

Indirizzo
CAAF
Fermo
Campiglione di Fermo
Amandola
Montegiorgio
Montegranaro
Porto San Giorgio

Indirizzo
Viale dell' Annunziata, 1
C.da Campiglione 9/C
Via Fabio Filzi, 1
Via Alessandro Volta, 14
Via Vittorio Veneto, 6
Via Pio Panfili, 79/D

Telefono
0734 225884

Fax
0734 216219

0734 848854
0734 967188
0734 893675
0734 687038

0736 847649
0734 967188
0734 898699
0734 678451
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Partners
Porto Sant' Elpidio
Sant' Elpidio a Mare

Via Torquato Tasso, 52
Via Porta Romana, 25/B

0734 877048
0734 810030

0734 994167
0730 810030

Viale dell' Annunziata, 1 - 63900 Fermo

Telefono
0734/225884
Email
fermo.caaf@marche.cgil.it
Sito Web
http://www.cgilfermo.it
Referente
ALESSANDRA SCIBE'
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Partners
Nome
INCA CGIL FERMO
Tipologia
PATRONATO
Descrizione

INCA CGIL
La tutela dei diritti individuali è la funzione assegnata ai patronati da leggi dello Stato, intervenute dal lontano 1947 ai
giorni d’oggi.
Inca ha sviluppato un’immensa attività di informazione, consulenza, tutela dei diritti previdenziali, sociali, assistenziali.
Questo è il lavoro che Inca svolge tutti i giorni in favore di migliaia di cittadini, lavoratori, pensionati, in Italia e all’estero.
Nel corso del tempo s’è andato caratterizzando come Consulente di parte, capace di fornire gli strumenti idonei per
realizzare percorsi personalizzati di garanzia e di tutela previdenziale.
Dalla sua costituzione, Inca ha sviluppato il massimo dell’iniziativa nel campo della previdenza pubblica e privata.
Fondamentali le battaglie svolte da Inca per preservare la salute negli ambienti di lavoro, realizzate in stretto
collegamento con i Sindacati di categoria della Cgil.
Possono essere definite storiche alcune delle sentenze dell’Arta Corte e della Cassazione promosse da Inca, in materia
di pensioni e di malattie professionali
Grande attenzione ha posto il patronato Inca alle problematiche assistenziali e alle prestazioni del welfare e della sanità,
senza trascurare interventi di solidarietà e di aiuto a fronte di calamità naturali o di eventi particolarmente drammatici.
Istituto Nazionale Confederale di Assistenza
Responsabile: Kety Cotechini
Il Patronato Inca difende i diritti previdenziali, sociali e assistenziali dei lavoratori, dei pensionati, dei cittadini, degli
immigrati, in Italia e all'estero.
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.
Danni alla salute
riconoscimento ed indennizzo degli infortuni e delle malattie professionali;
danno biologico;
cause di servizio ed equo indennizzo.
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Tutela sociale e sanitaria
assistenza nei rapporti con le strutture socio-sanitarie;
maternità e periodi di cura;
malattia;
forme di assistenza legate al reddito.
Ammortizzatori sociali
indennità di disoccupazione;
mobilità;
Cig;
lavori socialmente utili;
contratti di solidarietà.

Indirizzo
Patronato INCA
Fermo
Campiglione di Fermo
Amandola
Montegiorgio
Montegranaro
Monte Urano
Porto San Giorgio
Porto Sant' Elpidio
Sant' Elpidio a Mare

Indirizzo
Viale dell' Annunziata, 1
C.da Campiglione 9/C
Via Fabio Filzi, 1
Via Alessandro Volta, 14
Via Vittorio Veneto, 6
Via XVIII Settembre, 1
Via Pio Panfili, 79/D
Via Torquato Tasso, 52
Via Porta Romana, 25/B

Telefono
0734 220817/18
0734 628487
0736 847649
0734 967188
0734 889547
0734 842093
0734 678451
0734 995754
0734 810030

Fax
0734 225025
0734 628487
0736 847649
0734 967188
0734 898699
0734 842093
0734 678451
0734 994167
0734 810030

Telefono
0734/220818
Email
fermo@inca.it
Referente
Kety Cotechini
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Partners
Nome
UIL
Tipologia
SINDACATO
Descrizione

UIL
Il 5 marzo 1950, a Roma, 253 delegati provenienti da tutta Italia parteciparono al convegno costitutivo della Uil, l'Unione
Italiana del Lavoro, l'organizzazione sindacale che, dopo le scissioni dalla Cgil, dava rappresentanza ai lavoratori di idee
laiche, democratiche e socialiste e che poteva rivendicare l'eredità riformista di Bruno Buozzi, leader sindacale ucciso dai
nazisti nel 1944. Tra i principali protagonisti di quel giorno si segnalano Italo Viglianesi, Enzo Dalla Chiesa e Renato
Bulleri del Psu, Raffaele Vanni e Amedeo Sommovigo del Pri, ma furono presenti anche sindacalisti del PSli e numerosi
indipendenti. Al convegno parteciparono personaggi autorevoli come il comandante partigiano ed ex Presidente del
Consiglio Ferruccio Parri.
Nella dichiarazione programmatica approvata erano indicati i cinque punti che caratterizzarono e qualificarono l'azione
della Uil sin dai suoi primi anni. Venne rivendicata l'indipendenza dai partiti, dai governi e dalle confessioni e venne
valorizzata l'autonomia delle federazioni di categoria; la Uil si impegnò ad adottare un metodo democratico e si dichiarò
favorevole alla ricerca dell'unità d'azione con le altre due organizzazioni confederali ed all'intervento su tutti i problemi di
politica sociale ed economica.
Nonostante le difficoltà dei primi anni la Uil si affermò tra i lavoratori italiani, sia dei comparti privati che di quelli pubblici,
superando i 400.000 iscritti alle fine del 1950. A partire dal 1° gennaio 1952 la Uil entrò a far parte dell'Internazionale
sindacale (Icftu).
Attraverso i congressi della Uil si può tracciare una storia, molto sommaria, della Uil e del sindacalismo italiano,
nonché dell'evoluzione del nostro Paese dagli anni del dopoguerra fino ai nostri giorni.

Indirizzo
FERMO
Via XX Giugno, 21
Tel.
Apertura: Dal LUNEDI AL VENERDI (MATTINA E POMERIGGIO)

LIDO DI FERMO
Via Aldo Moro, 22 – San Tommaso

Telefono
0734.600244
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Partners
Email
urmarche@uil.it
Sito Web
www.uil.it/uilmarche
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Partners
Nome
CISL
Tipologia
SINDACATO
Descrizione

CISL
Un lavoratore, da solo, difficilmente riesce ad ottenere miglioramenti salariali e normativi. Per questo, fin dal secolo
scorso, i lavoratori hanno cominciato ad unirsi, organizzandosi in sindacati, per cercare di migliorare le proprie condizioni
lavorative e più in generale le proprie condizioni di vita. Negli ultimi decenni, grazie alla crescita e al successo raggiunti, le
organizzazioni sindacali hanno allargato le loro funzioni affrontando anche questioni generali come la politica economica,
il fisco e la politica sociale.
La Cisl è una confederazione di sindacati che ha una duplice struttura organizzativa articolata su vari livelli territoriali.Da
una parte ci sono le strutture di categoria (chiamate anche strutture "verticali"), che organizzano i lavoratori addetti a
produzioni simili (ad esempio chimici, metalmeccanici, bancari, trasporti, enti locali); dall'altra una struttura organizzativa
intercategoriale (confederazione o struttura "orizzontale") a cui sono affiliate tutte le categorie.

Indirizzo
Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori FERMO
Via Sant’Alessandro, 3 63900 Fermo
INAS ..................................................... 0734 60971
CAF....................................................... 0734 60971
Ufficio Vertenze .................................... 0734 60971
ADICONSUM ........................................ 0734 60971
ANOLF .................................................. 0734 60971
SICET .................................................... 0734 60971

CISL REGIONALE MARCHE - Centralino 071 5051 - Fax 071 505207
V. dell’Industria, 17 - 60127 Ancona www.cislmarche.it - usr.marche@cisl.it
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Partners
Telefono
0734 60971Centralino
Email
ast.fermo@cisl.it
Sito Web
www.cislascolipiceno.it
Referente
ALFONSO CIFANI
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Partners
Nome
INAS CISL
Tipologia
PATRONATO
Descrizione

INAS CISL
Assistere, tutelare, offrire consulenza a tutti i cittadini, dentro e fuori dal luogo di lavoro è da sempre il modo per declinare
i valori di solidarietà sociale su cui si fonda il sindacato CISL.
Il patronato INAS CISL ha iniziato aiutando le vittime di infortuni sul lavoro e malattie professionali, prendendo le loro
difese per garantire un risarcimento equo al lavoratore e ai suoi familiari, anche grazie al prezioso apporto dei medici e
dei legali convenzionati con esso.
Tenere i rapporti con gli enti previdenziali, curando le pratiche per ottenere prestazioni per l’invalidità civile, agevolazioni
per le donne lavoratrici, accesso ai benefici previsti in caso di disoccupazione sono solo alcune delle attività tradizionali.
A questo si aggiungeva l’impegno per sostenere gli italiani all’estero, supportando anche i consolati, per garantire agli
emigranti la conoscenza ed il rispetto dei propri diritti anche fuori dall’Italia.
Oggi la platea degli utenti si è ampliata, ma lo spirito che anima la attività del patronato non è cambiato: la difesa e la
promozione gratuite dei diritti sociali, in particolare dei diritti alla salute, all’assistenza, alla previdenza dai quali dipende
in larga misura la qualità del lavoro e della vita, rappresentano gli obiettivi primari del nostro operato.
In questa ottica, i suoi compiti non sono limitati alla tutela individuale dei cittadini, ma si estendono ad un’intensa attività
di studio, proposta e discussione con le istituzioni, in merito alla normativa previdenziale.
Come interlocutore tra il cittadino e la pubblica amministrazione, si impegna a fondo per consentire a tutti di essere
informati, di sapersi orientare tra norme e iter burocratici spesso complicati e per fare ottenere le prestazioni a cui si ha
diritto.

Indirizzo

Indirizzo
via S.Alessandro, 3
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Partners
63023 Fermo (FM)Orario di apertura
Lunedì
8:30/12:30
Martedì
8:30/12:30 - 15:30/18:30
Mercoledì
8:30/12:30 - 15:30/18:30
Giovedì
8:30/12:30 - 15:30/18:30
Venerdì
8:30/12:30 - 15:30/18:30
Sabato
8:30/12:30
Uffici zonali
INAS CISL – SANT’ELPIDIO A MARE
Via Giovanni XXIII, 85
63019 Sant’Elpidio a Mare
Tel. 0734/850011
Orari d’apertura:
Mercoledì e venerdì 08.30 – 12.30
Giovedì 16.30 – 18.30

INAS CISL – MONTE URANO
Via Cristoforo Colombo, 30
63015 Monte Urano
Tel. 0734/840568
Orari d’apertura:
Mercoledì 09.00 - 13.00
Giovedì 16.30 – 18.30

INAS CISL – PORTO SANT’ELPIDIO
Via S.Francesco, 116
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Partners
63018 Porto Sant’Elpidio
Tel. 0734/909907
Orari d’apertura:
Martedì 08.30 – 12.30; 15.30 – 18.30
Giovedì 08.30 – 12.30
Venerdì 15.30 – 18.30
Sabato 08.30 – 12.00

Telefono
0734.60971
Email
info@inas.it
Sito Web
www.inas.it
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Partners
Nome
CGIL
Tipologia
SINDACATI
Descrizione

CGIL
La Confederazione Generale Italiana del Lavoro è un’associazione di rappresentanza dei lavoratori e del lavoro. È la più
antica organizzazione sindacale italiana ed è anche la maggiormente rappresentativa, con i suoi circa 6 milioni di iscritti,
tra lavoratori, pensionati e giovani che entrano nel mondo del lavoro.
La CGIL svolge un importante ruolo di protezione del lavoro dal libero e incondizionato funzionamento del mercato. Lo fa
attraverso l’opera incessante di costruzione e ricostruzione della solidarietà nel lavoro e tra i lavoratori, attraverso la
pratica quotidiana fatta dall’impegno concreto di rappresentanza e di contrattazione.

Indirizzo

Indirizzo
via dell'Annunziata, 1
63023 Fermo (FM)

Telefono
0734.220811
Email
fermo@marche.cgil.it
Sito Web
www.cgil.it
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Partners
Nome
CAF CNA
Tipologia
PATRONATO
Descrizione

Indirizzo

Indirizzo
via XXV Aprile, 37/B
63900 Fermo (FM)

Telefono
0734/600288
Email
cna@cna.it
Sito Web
www.caf.cna.it
Referente
Roberta Di Lorito
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Partners
Nome
ITAL UIL
Tipologia
PATRONATO
Descrizione

ITAL UIL
La UIL assiste i cittadini e le loro famiglie con una serie di servizi, sia nella fase di tutela dei diritti che in quella degli
adempimenti burocratici.
L'ITAL è il patronato che agisce a fianco dei cittadini in materia di contribuzione, domanda di pensione, disoccupazione e
trattamenti di famiglia, infortuni e malattie professionali. I servizi, offerti gratuitamente, semplificano le numerose
procedure richieste in questi casi e orientano nella scelta di un futuro più sereno.

Orari d’apertura:
Lunedì 09.00 – 12.00
Martedì 09.00 – 12.00; 16.00 – 19.00
Mercoledì 09.00 – 12.00 ; 16.00 – 19.00
Giovedì 09.00 – 12.00 ; 16.00 – 19.00
Venerdì 09.00 – 12.00
Sabato 09.00 – 12.00

Indirizzo

Indirizzo
via XX giugno, 21
63900 Fermo (FM)

Telefono
0734.600244
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Partners
Email
fermo@pec.italuil.it
Sito Web
www.ital-uil.it
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Partners
Nome
PATRONATO ACLI
Tipologia
PATRONATO
Descrizione

PATRONATO ACLI
Nasce nel 1945, per volontà delle ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani), con l’intento di garantire informazione,
assistenza e tutela ai lavoratori e alle lavoratrici, in Italia e all’estero, per il conseguimento di ogni prestazione
previdenziale, assistenziale e socio-sanitaria prevista da leggi, contratti o regolamenti.
Di seguito i servizi a disposizione:
Servizio previdenziale
Servizio invalidità, infortuni e prestazioni assistenziali
Servizio lavoro
Servizio lavoro domestico per Colf e per famiglie
Servizio immigrati

Indirizzo

Indirizzo
viale ciccolungo, 140
63900 Fermo (FM)

Telefono
0734.623300
Email
fermo@patronato.acli.it
Sito Web
www.patronato.acli.it
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Partners
Nome
PATRONATO EPASA
Tipologia
PATRONATO
Indirizzo

Indirizzo
via XXV Aprile, 37/B
63900 Fermo (FM)

Telefono
0734/600288
Email
cna@cna.it
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Partners
Nome
SPI CGIL
Tipologia
PATRONATO
Descrizione
SPI CGIL
SINDACATO PENSIONATI ITALIANA

Indirizzo
Viale Dell'Annunziata, 1 - 63023 Fermo

Telefono
0734225884
Email
fermo.spi@marche.cgil.it
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