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Servizi

PREVIDENZIALI




Il S.C.S.D. considera la tutela dei servizi alla
persona complementari alla rappresentanza
collettiva del Sindacato e in questo contesto,
la finalità della politica dei servizi consiste nel
contribuire, con pari dignità, alla realizzazione
della strategia dei diritti e della solidarietà,
ponendo al centro la dimensione della persona e dell’iscritto.
La carta dei Servizi rappresenta una funzione
strategica del S.C.S.D. e uno strumento indispensabile per le finalità istituzionali.
Si tratta di un offerta che si concretizza in una
serie di agevolazioni per gli iscritti, che ha
radici profonde e che pone il socio al centro
dell’attenzione della nostra Associazione, in
una situazione di privilegio, conferendo un
valore aggiunto alla sua iscrizione.

Nel mondo che cambia
“ un Sindacato Nuovo “
Presenza Partecipazione Responsabilità









Pensioni di vecchiaia, anzianità, superstiti,
assegno di invalidità, pensione di inabilità;
assegno sociale;
Supplemento, ricostituzione e riliquidazione
di pensione, prosecuzione volontaria;
Indennizzo ed indennità di maternità
Riscatti (periodi lavorativi)
Rate maturate e non riscosse
Ricongiunzioni periodi assicurativi
Verifica ed aggiornamento posizione assicurativa
Pensione in convenzione internazionale
Permessi Legge 104/92 lavoratori

PUBBLICO IMPIEGO




Pensione diretta, indiretta e di reversibilità;
Ricongiunzione, riscatti;
Causa di servizio, equo indennizzo, pensione
privilegiata.

ASSICURATIVI FINANZIARI - VARI



R.C.: Auto, Moto, Imbarcazioni, Libri Matricola,
Aziende, Imprese Edili ecc;
Mutui Fondiari, Mutui per Liquidità, Mutui per
Ristrutturazione, Finanziamenti Personalizzati ecc;

ASSISTEZA E CONSULENZA LEGALE





Network Legale
Contenzioso amministrativo e legale
Consulenza Legale e Medico-Legale
Convenzioni per prestazioni agevolate per gli
iscritti.

FISCALI







Modello 730 - Modello Unico
DSU
ISEE ICI RED - Certificazioni reddituali SUCCESSIONI.






Infortuni
Invalidità sul lavoro
Infortuni in itinere
Riapertura pratica infortunio entro i 10 anni.
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