
 

 

Sarà il prossimo 16 febbraio il termine 
ultimo per la presentazione del              
modello Red. Ma chi deve farlo? 
L’indicazione da parte nostra è duplice: 
da un lato chi normalmente l’ha sempre 
fatto gli anni scorsi, dall’altra coloro i 
quali hanno ricevuto specifica comunica-
zione dall’Inps. L’invito per chi ancora 
deve compilare ed inviare il modello Red 
è di presentarsi al Caf Cisl. Chiamate lo 
0171 321011 e prenotate il vostro ap-
puntamento per il modello Red.     

Si avvicina la scadenza per 
la presentazione del Red 

ISCRIVERSI AI PENSIONATI 
CISL CONVIENE PER TANTI 
MOTIVI. SCOPRINE UNO... CLICCA QUI SOTTO  

TUTTE LE                          
SETTIMANE  LE           

NOTIZIE PIU’              
INTERESSANTI DAI 
GIORNALI LOCALI 

Fnp Cisl Cuneo, Via Cascina Colombaro 33 - Cuneo 12100 - Tel. 0171321066  mail. luigi.marengo@fnpcuneo.it  

CLICCA QUI SOTTO                                   
Ascolta i Pensionati Cisl 

CUNEESI UN PO’ PIU’ RICCHI 

A livello di Regione Piemonte tra il 1999 
e il 2014 le famiglie con difficoltà econo-
miche riferite alla casa sono aumentati 
del 2,9% (24.360 rispetto a 23.666). Il 
momento peggiore si è registrato nel 
2010 (33.236 domande di aiuto). La 
provincia di Cuneo, dopo Torino, è 
quella maggiormente in difficoltà con 
3.097 famiglie che hanno chiesto aiuto 
nel corso del 2014. Nel Comune di Cune-
o, le richieste sono cresciute in 15 anni 
dell’82,4% assestandosi a quota 549. I 
dati considerano solo i Comuni nei quali 
sono presenti case popolari. 

In 15 anni nel cuneese gli 
sfratti sono cresciuti molto 

 
PENSIONALMENTE 

La riforma delle pensioni del 2011 (riforma 
Fornero) ha previsto, tra gli altri aspetti, che 
la pensione di vecchiaia sia regolarmente 
incrementata alla speranza di vita. Il prima 
adeguamento fu di 3 mesi. Quello operativo a 
fare data dal 1° gennaio 2016 sarà di 4 mesi. 
Fino al 2019 adeguamenti triennali. Dopo la 
cadenza sarà biennale. Cambia dunque per il 
2016 l’età con la quale poter accedere alla 
pensione di vecchiaia. Ma per scoprire di più 
sul tema prosegui cliccando qui... 

http://www.fnpcuneo.it/rassegnaprovinciale/default.asp?action=viewfolder&path=/docrassegnaprovinciale/2016/45%2001feb%20-%2007feb&oldpath=/docrassegnaprovinciale/2016
http://www.fnpcuneo.it/rassegnaprovinciale/default.asp?action=viewfolder&path=/docrassegnaprovinciale/2016/45%2001feb%20-%2007feb&oldpath=/docrassegnaprovinciale/2016
http://www.fnpcuneo.it/rassegnaprovinciale/default.asp?action=viewfolder&path=/docrassegnaprovinciale/2016/45%2001feb%20-%2007feb&oldpath=/docrassegnaprovinciale/2016
http://www.fnpcuneo.it/rassegnaprovinciale/default.asp?action=viewfolder&path=/docrassegnaprovinciale/2016/45%2001feb%20-%2007feb&oldpath=/docrassegnaprovinciale/2016
http://www.fnpcuneo.it/rassegnaprovinciale/default.asp?action=viewfolder&path=/docrassegnaprovinciale/2016/45%2001feb%20-%2007feb&oldpath=/docrassegnaprovinciale/2016
http://www.fnpcuneo.it/docweb/2324gennaio2016.mp3
http://www.fnpcuneo.it/docweb/locandinafurtiescippi.pdf
http://www.fnpcuneo.it/docweb/viven05feb2016.pdf
http://www.fnpcuneo.it/docweb/cuneesiricchi.pdf

