
PERCHE’ 
ASSOCIARSI AL 

SINDACATO 
PENSIONATI 
DELLA CGIL ?

…PERCHE’ NOI POSSIAMO
• controllare la correttezza della tua pensione 

(il 40% delle pensioni liquidate negli ultimi anni contiene errori di calcolo)

• verificare nel tempo il diritto ad aumenti legati al cambiamento delle condizioni 
(tante persone non richiedono integrazioni perché non sanno di averne diritto)

• aiutarti a compilare moduli, domande e inviarle col computer 
(ormai la maggior parte delle richieste avviene per via telematica)

• farti sapere quali aiuti puoi richiedere quando in famiglia c’è un invalido

• consentirti sconti importanti attraverso le nostre convenzioni con: dentisti, 
assicurazioni, supermercati, ottici, prodotti ortopedici, protesi acustiche e altro 

…PERCHE’ SOLO INSIEME RIUSCIAMO A
• Difendere le pensioni e la loro crescita

• Migliorare i servizi sanitari per te e per i tuoi famigliari non 
autosufficienti (ass. domiciliare, case di riposo, continuità di cura) 

• Favorire la vita degli anziani presso il loro domicilio

• Combattere l’evasione per diminuire le tasse a chi le ha sempre pagate

• Contrastare i disagi della burocrazia

CHIAMACI  AL  MATTINO  ALLO  0341  48 82 44   
spilecco@cgil.lombardia.it

mailto:spilecco@cgil.lombardia.it


…PER AVVALERTI
DI QUESTI SERVIZI 
GRATUITAMENTE :

• rilascio CUD, Obism, prospetto pensione

• accesso cassetto pensionistico e fiscale

• integrazioni alla pensione (supplementi,
ricalcoli, ricostituzioni)

• pensione di reversibilità

• compilazione modello RED dell’INPS

• certificazione ISEE necessaria per
agevolazioni e sgravi su servizi sanitari, 
domiciliari e di pubblica utilità

• consulenza con  avvocato e con notaio

• redazione e conservazione testamento
olografo (con cui si esprimono le proprie 
volontà) 

• richieste di invalidità, accompagnamento
e relative provvidenze economiche

• richiesta esenzione ticket sanitari,
esenzione canone TV, carta acquisti, carta 
trasporti, bonus e altre prestazioni minori

• informazione bimestrale con il giornale
“Spi Insieme” direttamente al tuo domicilio

…PER AVVALERTI DI
QUESTI SERVIZI A 

TARIFFE AGEVOLATE :

• dichiarazione redditi 730 – mod. Unico

• compilazione TASI e IMU

• pratiche di successione di beni

• consulenze architetto per
ristrutturazioni

• gestione per assunzioni colf e badanti

• gestione contabile partita iva

• assistenza in caso di cartelle esattoriali
o richieste dell’Agenzia Entrate

• per la casa: stipula contratti affitto,
controllo aumento affitto, registrazione, 

spese condominiali, mutui, assistenza 
legale e tecnica

• consulenza e assistenza legale per
consumatori e utenti di servizi telefonici, 

finanziari, assicurativi e commerciali

• rivista mensile dello Spi CGIL Liberetà

PERCHE’ FARE 
VOLONTARIATO 
NELLO SPI CGIL ?

PER ESSERE UTILE A TE STESSO 
E AGLI ALTRI SCEGLIENDO 

L’ATTIVITA’ CHE PREFERISCI

VIAGGI E 
TURISMO 
SOCIALE

AUSER

ACCOGLIENZA E 
SERVIZI IN SEDE

SPORTELLO 
SOCIALE

ATTIVITA’ 
RICREATIVE E 

SOCIALI

CONSUMO 
CRITICO E 

CONSAPEVOLE

USO 
COMPUTER E 

INTERNET
PROMOZIONE 

CORRETTI 
STILI DI VITA

GIOVANI E 
SCUOLE

ATTIVITA’ 
CULTURALI E 

TERZA 
UNIVERSITA’
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