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Febbraio 2018   TORINO AM tizie 

 CISL 

PENSIONATI 

 

 In questo numero:  

 PATRONATO INAS in seguito al decreto del Ministro del Lavoro del 16/9/2015 che prevede la possibilità  
di pagamento di un contributo per le pratiche non  finanziate dallo stato; 

 SERVIZIO SUCCESSIONI CAF/CISL, da gennaio totalmente effettuato per via telematica; 
 REI presentazione del Reddito di Inclusione. Possono accedere i cittadini in particolare  

disagio economico e sociale. 
 

I  nostri lettori che voglio approfondire queste informazioni, possono scriverci al nostro indirizzo mail 
redazionefnpcisltoam@libero.it e per rimanere sempre aggiornati su tutte le attività, seguirci sulla pagina 
facebook FNP Cisl  Torino 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio Successioni 
 

Un servizio poco conosciuto dai nostri iscritti e simpatizzanti, dal 1 gennaio 2018 totalmente effettuato 
per via telematica come prevedono le nuove disposizioni legislative. 
I costi del servizio sono assolutamente competitivi per tutti gli interessati, e con speciali riduzioni 
tariffarie per gli iscritti alla Cisl. 
Con l’invio telematico è possibile effettuare la propria pratica di successione presentando la 
documentazione necessaria nella sede CISL più vicina alla propria abitazione, senza ulteriori problemi per 
gli eredi richiedenti il servizio. 
Per essere indirizzati al servizio, gli interessati possono informarsi presso la sede Cisl più vicina alla 
propria abitazione, senza ulteriori problemi per gli eredi richiedenti il servizio.   
Per saperne di più: informarsi presso la sede Cisl del territorio, oppure contattare l’ufficio di 
elaborazione delle pratiche di successione, presso la Cisl Area Metropolitana di Torino e Canavese, via 
Madama Cristina  50 tel. 011.65.20.249. 

NON VUOI AVERE PENSIERI?  Iscriviti alla Cisl 

 Patronato  INAS-CISL, da Gennaio 2018  
  un piccolo contributo per un grande servizio 
 
Da gennaio 2018, per far fronte alla riduzione delle risorse pubbliche che sostenevano le attività 
dei patronati, per alcune prestazioni è stato necessario prevedere un contributo di Euro 15,00 
solamente per i NON iscritti al sindacato della CISL. (Convenzione con il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali  8/11/ 2017). 
 
Per gli iscritti, TUTTI i servizi del patronato continueranno ad essere erogati in forma totalmente 
gratuita, pur non essendo remunerati dallo stato. 
Per scelta della CISL, anche alcune prestazioni di forte rilevanza sociale, continueranno ad essere 
erogate per tutti GRATUITAMENTE  anche in assenza di remunerazione. 
 
Per coloro che fossero nella necessità di effettuare pratiche presso il patronato della CISL, senza 
essere iscritti, possono consultare l’elenco completo dei servizi dove è previsto il contributo di 
euro 15,00 presso i siti dell’Inas-Cisl e del Ministero del Lavoro. 
Locandina piccolo contributo  locandina prestazioni 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Leggi di più 

mailto:redazionefnpcisltoam@libero.it
https://goo.gl/4Zszr4
https://www.cislpiemonte.it/wp-content/uploads/2018/01/All.2_Piccolo-contributo-grande-servizio-pieghevole-1_2.jpg
https://www.cislpiemonte.it/wp-content/uploads/2018/01/All.1_Piccolo-contributo-grande-servizio-pieghevole-2.jpg
https://www.cisl.it/campagne/7859-passodopopasso-la-campagna-della-cisl-di-sostegno-al-pacchetto-pensioni.html


 
 

FNP NOTIZIE – cicl.in proprio Torino Via Madama Cristina 50 – 0116520251 mail pensionati_torino@cisl.it 

 
 

Febbraio 2018   TORINO AM tizie 

 CISL 

PENSIONATI 

 
 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 
15/02 – Sede Fnp Settimo Torinese 
p.za Vittorio Veneto 6 - Conferenza “Prima e dopo il 
Mille – Roma e il Medioevo” 

22/02 – Sede Cisl Torino 
via Madama Cristina 50 – Conferenza “Ringiovanire le 
nostre cellule” 

28/02 – Biblioteca Don Milani Torino 
via dei Pioppi 43 – “Istria e il Meridione –  
Movimenti migratori e culture alimentari, nella Torino 
degli anni ’50 ‘60” 

Il Reddito di Inclusione REI, è una misura 
nazionale di contrasto alla povertà che prevede  
l’erogazione di un beneficio economico mensile  
alle famiglie e ai singoli in condizioni economiche 
disagiate e l’attivazione  di un progetto personalizzato 

 
Requisiti famigliari –  
Presenza di una delle seguenti condizioni: 

 un componente del nucleo di minore età; 

 una persona con disabilità e almeno un uso genitore/tutore; 

 una donna in stato di gravidanza accertata (almeno 5 mesi); 

 un componente di età pari o superiore a 55 anni, in stato di disoccupazione dal 
almeno 3 mesi, che non percepisca Naspi o altri ammortizzatori sociali; 

 essere cittadino italiano o comunitario o suo famigliare titolare del diritto di 
soggiorno, ovvero cittadino straniero in possesso del diritto di soggiorno 
dell’Unione Europea per soggiornanti di lungo periodo; 

 essere residenti in Italia da almeno 2 anni. 

Requisiti economici –  
Presenza di una delle seguenti condizioni: 

 valore ISEE in corso di validità non superiore a € 6.000,00 – valore IRSE non 
superiore a € 3.000,00; 

 essere in possesso di patrimonio immobiliare non superiore a € 20.000,00 (esclusa 
1°casa); 

 patrimonio mobiliare non superiore a € 6.000,00 per la persona sola e fino a un 
massimo di € 10.000,00 in base ai componenti del nucleo; 

 eventuali trattamenti economici rilevanti di natura previdenziale, indennitaria e 
assistenziale saranno detratti dall’importo mensile del beneficio economico REI; 

 non percepire la Naspi o altri ammortizzatori sociali; 

 assenza di beni durevoli di valore: nessun componente del nucleo deve possedere 
autoveicoli/motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la 
domanda, fatti salvi autoveicoli e motoveicoli per cui è prevista agevolazione fiscale 
per persone disabili; 

Per poter godere del beneficio economico mensile (per massimo 18 mesi) il nucleo famigliare 
o il singolo dovranno aderire a un progetto personalizzato. 

 

 

 
 

La  ricerca dei grandi e dei piccoli  
saperi. Conoscere le storie delle  

nostre città e dei nostri paesi, riscoprire le 
curiosità e ricercare i personaggi sono un modo 
per valorizzare le nostre tradizioni e aprirci alle 
nuove culture e ai nuovi concittadini.  
 
Vivere bene e sicuri. Saper prevenire le malattie, 
le truffe e gli incidenti per prevenire problemi che 
possono creare danni alla vita di tutti i giorni. 
Queste le nostre proposte per incontrarci 
attorno a un tavolo e divertirci assieme 
discutendo anche di cose serie. 

 

 

 


