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Per tutti gli iscritti alla CONFSAL VV.F. Enna i seguenti servizi sono             

GRATUITI 

 

NOVITA’: per un familiare dell’iscritto alla confederazione il tesseramento  è al 

50% e potranno usufruire degli stessi servizi. 

 

I NOSTRI SERVIZI: 

PATRONATO 

INPS 

-Pensioni di vecchiaia, anzianità, ai superstiti, invalidità, inabilità e conferma, assegno sociale  

-Pensioni d’invalidità civile, indennità di accompagnamento e di frequenza, pensioni ciechi e 

sordomuti, ticket sanitario, rilascio protesi e ausili per gli invalidi civili 

-Calcolo pensioni, anche in regime internazionali 

-Ricostruzioni contributive, retributive, documentali e da supplemento 

-Indennità di disoccupazione (agricola, ordinaria, speciale, convenzione CEE, ecc…)  

-Autorizzazione ai versamenti volontari, ricongiunzioni contributive  

-Accreditamento dei contributi figurativi, servizio militare, riscatti di diploma e laurea  

mailto:prov.en@pec.epas.it
mailto:epas.enna@libero.it


-Richiesta, verifica e regolarizzazione delle posizioni assicurative  

-Assegno familiare  

-Indennità di malattia, maternità e allattamento, mobilità, cassa integrazione guadagni, sussidio, 

lavoratori socialmente utili (LSU), bonus bebè, premio nascita ecc… 

-Ricorsi indebiti pensionistici  

EX-INPDAP 

-Prestazioni previdenziali per i dipendenti della pubblica amministrazione: pensioni di anzianità, 

vecchiaia, reversibilità, cause di servizio ed equo indennizzo, assegni familiari su pensioni, 

riliquidazioni, ecc. 

INAIL 

-Rendite per infortuni e malattie professionali  

-Revisioni rendite  

-Rilascio assegni familiari su rendite  

MEF 

-Pensioni di guerra  

ASP 

- Libretti sanitari 

- Codici Fiscali 

IMMIGRAZIONE 

- Ricongiungimento familiare 

-Rinnovo permesso di soggiorno 

-Richiesta di soggiorno  

 

CAF 

-730 

- UNICO 

- IMU 

- TASI 

-ISEE 

- ICRIC-ICLAV 

- Bonus SGATE 

- Reddito di 

cittadinanza 

- Domande comuni 

 



Per tutti gli iscritti ai seguenti servizi sono al 50%: 

- Unico 

- Successioni 

- Contratti d’affitto 

 

NOVITA’ 

Per tutti gli iscritti al sindacato: 

-Sconto polizze assicurative  

-Consulenze legali  

-Consulenze notarili  

-Consulenze mediche  

-Assistenza e tutela al consumatore 

(controllo utenze  - agevolazioni) 

-Sconti su viaggi organizzati  

-Sconti farmacie convenzionate  

 

 


