
Guida ai servizi Cisl 
per i lavoratori romeni 

e le loro famiglie

Ghid de servici Cisl
pentru lucratori români

și familiile acestora

PRINCIPALI SEDI CISL IN VENETO

BELLUNO Via Vittorio Veneto 284 
 0437 212811 
 cislbellunotreviso.it

PADOVA Via del Carmine 3 
 049 8220611 
 cislpadovarovigo.it

ROVIGO Via Tre Martiri 83/A 
 0425 399211 
 cislpadovarovigo.it

TREVISO Via Cacciatori del Sile 23 
 0422 410653 
 cislbellunotreviso.it

VENEZIA Via Ca’ Marcello 10 
 041 2905920 
 cislvenezia.it

VERONA Lungadige Galtarossa 22 
 045 8004977 
 cislverona.it

VICENZA Via Carducci 23 
 0444 228711 
 cislvicenza.it

La Cisl è il primo 
sindacato del Veneto 
oltre 410mila tra 
lavoratori e pensionati.

Cisl (Confederazione Italiana 
Sindacato Lavoratori) è un 
sindacato libero, autonomo 
dai partiti e dai governi. 
Non è legato ad una fede 
religiosa e organizza e 
rappresenta lavoratori di tutte 
le nazionalità, europee come 
extraeuropee.

La Cisl ha sostenuto la costruzione 
della Unione Europea fin dalla sua 
nascita.

In Veneto siamo il primo sindacato 
per associati e rappresentanti 
aziendali in tutti i settori. 
Dei nostri 410.000 iscritti i lavoratori 
romeni sono 9.300, i moldavi 2.700.

Abbiamo 512 sedi e recapiti nel Veneto.

Il patronato INAS Cisl ha propri uffici 
anche in Romania. 
La sede centrale è a Bucarest 
Bld. Alexandru Ioan Cuza 10, ap. 7
tel. +4 021 310 5011
e-mail: romania@inas.it 
web: www.romania.inas.it

Cislveneto
www.cislveneto.it



PER IMMIGRATI COMUNITARI
•	Domanda di cittadinanza italiana
•	 Tutela in caso di discriminazione

PER IMMIGRATI 
NON COMUNITARI
•	Rilascio e rinnovo del 

permesso di soggiorno
•	Domanda di cittadinanza italiana
•	Ricongiungimento di famigliari
•	 Tutela in caso di discriminazione

PENSIONI E PREVIDENZA
•	Controllo contributi previdenziali
•	Domande di pensione 

(tutti i tipi) Italia/Romania 
e regime comunitario

•	Previdenza integrativa 
(fondi pensione)

•	Riscatto e recupero 
contributi periodi mancanti

•	Riaccredito ratei pensione 
INPS non riscossi

•	 Trasferimento del 
pagamento delle 
pensioni italiane 
in Romania

CONTRIBUTI E ASSISTENZA 
ALLA FAMIGLIA
•	Dichiarazioni ISEE
•	Pratiche per invalidità civile
•	Domande di Assegno Sociale 

per ultra 70enni
•	Domande di Assegno al Nucleo Familiare
•	Domande di contributi sociali: Bonus 

Bebè, maternità, buoni scuola, ecc.
•	Permessi legge 104 (per familiari 

disabili) e congedi parentali
•	Dichiarazione di successione/usufrutto 

per beni posseduti in Italia

CASA (AFFITTO E PROPRIETÀ)
•	Assistenza nei contratti di affitto per gli 

inquilini
•	 Informazioni sulle detrazione fiscali per 

ristrutturazione, risparmio energetico, ecc.
•	Bollette e utenze domestiche
•	Assistenza consumatori 

ASSISTENZA FISCALE
•	Dichiarazione dei redditi 730 e Unico
•	Calcolo IMU/TASI

COLF E BADANTI
•	 Informazioni sul contratto di lavoro
•	Pratiche di assunzione e gestione 

busta paga
•	Domande di assistenza alla Cassa Colf
•	 Tutela sindacale dei lavoratori domestici

CONTRATTI, 
BUSTA PAGA E 

LICENZIAMENTO
• Controllo buste 

  paga e informazioni 
  contrattuali
• Recupero credito da 

   lavoro (stipendi e Tfr)
• Impugnazione 

   licenziamenti 
• Tutela per molestie e 

   mobbing sul lavoro
• Recupero credito su 
   fallimenti e concordati

LAVORATORI DIPENDENTI 
AZIENDE ARTIGIANE
• Domande di sussidio EBAV
• Domande di contributo 
   Sani In Veneto
• Previdenza integrativa 

  Fondo Solidarietà Veneto
• Sussidi Casse Edili

LAVORO/DISOCCUPAZIONE
• Domande di 

   disoccupazione (Naspi)
• Dimissioni on line

SALUTE E SICUREZZA 
SUL LAVORO
• Tutela in caso di infortunio sul lavoro
• Tutela per malattia professionale
• Danno biologico


