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IL PATRONATO DEI CITTADINI 

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI PATRONATO ITAL UIL TRA LA 
CAMERA SINDACALE UIL DI TORINO E LUNIONE SINDACALE MILITARI INTERFORZ 
ASSOCIATI (USMA) 

La Camera Sindacale UL di Torino con sede legale in TORINO, via Bologna, n 11 rappresentata dal 
Segretario Generale, Dr. Giovanni CORTESE, che interviene nel presente atto in qualità di legale 

rappresentante del Patronato ITAL UIL di Torino 

E 

L'Unione Sindacale Militari Interforze Associati, con sede legale in Roma Viale Castro Pretorio nr. 30 
che interviene al presente atto nella persona del Segretario Teritoriale di Torino (e degli associati del 

Piemonte) Dott.ssa Marisa Spadafora, domiciliato per la carica presso la sede legale sopra indicata. 

Stipulano quanto segue: 

1) La Camera Sindacale UL di Torino si impegna a garantire trarnite il Patronato ITAL UIL, a 

titolo gratuite, a favore di tutti gli associati U.S.MLA. ed i loro familiari, le prestazioni d 
gestione e presentazione delle sotto indicate istanze, nel tenritorio dell'area metropolitana di 

Torino, in materia di: 

a) Pensione ordinaria, vecchiaia, anticipata; 

b) Pensione di reversibilitindiretta; 

c) Pensione di inidoneità al servizio/inabilità Legge 335/95; 

d) Pensione privilegiata; 

e) Pensione lassegno di invalidità ed indennità di accompagnamento;

Ricongiunzione computi, riscatti e accrediti contributivi;

g) Prestazioni socioassistenziali (Naspi, Assegno Sociale etc. 



h) invalidità Civile c benefici cx Legge 104/1992 
i) Pensioni estcre: 
) Attività all'estero: 

) Conteggio pensioni (calcolo indicativo per pensionamenti imminenti gli ultimi tre anni); 
Qualora indispensabilc per il riconoscimento dellistanza, anche la visita medico legale sara erogala a titolo gratuito). 

2) IN Patronato ITAL UIL fornirà l'assistenza necessaria alla presentazione dei sotto indicati icorsi 
amministrativi a titolo gratuito a tutti gli associati U.S.M.LA. ed i loro familiari: 
m)Ricorsi per i benefici previdenziali ed assistenziali; 
n) Ricalcolo pensione (anche ex Art. 54 D.P.R. nr. 1092/73); 
o) Indebiti previdenziali; 
P) Cause di servizio ed equo indennizzo (visite medico legale, qualora necessaria In caso dí 
collegiale il costo sard a carico del'iscritto). 

3) Tutti gli associati U.S.M.I.A. ed i loro familiari potranno usufruire per i ricorsi in sede 
Giudiziaria dei legali in CONVENZIONE con I'ITAL UIL 

4) La presente convenzione avrà la durala di un anno a decorrere dalla sottoscrizione della stessa. 

Si rinnoverà automaticamente al termine di ogni anno, se non vi sarà da una delle parti 
formale dichiarazione di recesso. Quest'ultimo dovrà pervenire tramite Pec o raccomandata 
AR entro trenta giorni dalla scadenza del termine annuale della convenzione allaltra 
parte che oggi firma il presente accordo. 

5) Eventuali modifiche o intograzioni del presente accordo saranno possibili a condizione 
che siano concordate per iscritto tra le parti. 

6) U.S.M.IA. si mpegna a dare la massima diinusione della presente convenzione tra i 
propri associati e tra gli appartenenti all' Esercito Italiamo. 

Torino 01 Aprile 2021 

Il Segretario Generale Regionale UlL I Segretaio Kritoriale L.SMLA. Tono 
Do Marisa'Spadafork) Dr. Giovanni Cortese 



cONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI FISCALI TRA LA S0cIETA CE.SE.P. 2000 
S.R.L ELUNIONE SINDACALE MILITARI INTERFORZE ASSOCIATI (USMIA) 

L'anno 2021. il giomo del mese di Aprile, 
TRA 

La società CE.SEF. 2000 S.R.L., con sede legale in TORINO, via Bologna, n. 11, partita iva 
06605960019, rappresentata dal dott. CASUCCI MAURO, nato a ALESSANDRIA il 29/121952, che 

interviene nel presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Amministratore, di seguito denominato Caf 

E 
LUNIONE SINDACALE MILITARI INTERFORZE ASSOCIATI con sede in ROMA 00158, Via 
Castro Pretorio, n. 30 nella persona del Segretario Territoriale di Torino (e degli associati del 

Piemonte) Dott.ssa Marisa Spadafora, di seguito denominata U.S.M.IA. 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

1) Per l'asociato U.S.M.LA. e relativo coniuge/consorte il Caf si impegna ad effettuare i seguenti 
servizi: 

a) assistenza per lelaborazione del modello 730 e trasmissione all'Agenzia delle Entrate; 
blassistenza per l'elaborazione del modello Unico persone fisiche e trasmissione all'Agenzia delle 
Entrate; 
ctramissione telematica modelli F24 con addebitoo compensazione automatici; 
dvisure catastali; 
) assistenza completa per IMU e TASI; 
trasmissione delle dichisrazioni di responsabilità per l'erogazione di prestazioni assistenziali; 
gassistenza 
equivalente (ISEASEE; 
hcompilazione moduli per Bonus Energia, Bonus Gas, Assegni ucleo familiare e maternità, ISEE 
università; 
icompilazione del modello RED, il modello di comnicazione dei dati reddituali richiesto 
ai pensionati dall'TNPS; 
j) assistenza e compilazione pratiche di successione; 

k) consulenza e assistenza sui contratti di locazione. 

sulla predisposizione dell'indicatore della situazione economica 

2) Caf svolgeri i servizi di cui ai punti a, b, c, d,e, 4,z,h, i, k gratuitamente per l'iscritto 
U.S.MLA 

3) I servizio di cui al punto j è interamente a carico dell'iscritto U.S.M.I.A, come avviene per 

gli iscritti alla UIL. 
4)AI temine della campagna fiscale la società CE.SEF. consegnerà U.S.M.IA. lelenco 

degli iscritti e coniugilconsorti che si sono recati nelle sedi per la compilazione della 

dichíarazione dei redditi. 

s) Liscritto U.s.MLA. deve presentare la relativa tessera per usufnuire della gratuità del servizio. 
6Liscritto U.s.MLA. può recarsi nelle sedi Caf situate su tutto il territorio del'Area 

Metropolitana di Torino. 
7) La presente convenzione ha la durata dalla data di sottoscrizione al 31/12/2021. 
8)La presente convenzione decadrà in caso di revoca, rescissione o cessazione, per qualsiasi 

motivo o causa, da una o entrambe le parti. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
Torino d/Aprile 2021 

Per CE.SE.F. 2000 S.R.L. 
II Presidente del Cd.A. 

Per L'UNIONE SINDACALE MILITARI INTERFORZE ASSOCIATI 
II Segretario Territoriale U.S.M.I.A Torino 

Dott.ssa Marisa Spadton Dr. Mauro Ca 


