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R.L.S. Sondrio

ZONA BORMIO

BORMIO-VALDISOTTO

LIVIGNO

SONDALO

VALDIDENTRO

VALFURVA

ZONA TIRANO

TIRANO-SERNIO-VILLA DI TIRANO

. TEGLIO-APRICA-BIANZONE

. LOVERO-MAZZO-TOVO-VERVIO

GROSIO-GROSOTTO

ZONA MORBEGNO

MORBEGNO-ALBAREDO-BEMA

TRAONA-CIVO-MELLO-DAZIO

TALAMONA-FORCOLA-TARTANO

DUBINO-CERCINO-CINO-MANTELLO

DELEBIO-ANDALO-PIANTEDO-ROGOLO

. COSIOVALTELLINO-GEROLAALTA

PEDESINA-RASURA

ARDENNO-BUGLIO IN MONTE-VALMASINO

ZONA CHIAVENNA

CHIAVENNA-SAN GIACOMO FILIPPO

. PRATA CAMPORTACCIO-MESE

PIURO-VILLA DI CHIAVENNA

NOVATE MEZZOLA-VERCEIA

GORDONA-MENAROLA-SAMOLACO

CAMPODOLCINO-MADESIMO

ZONA SONDRIO

. SONDRIO-CAIOLO-ALBOSAGGIA

. PONTE-CHIURO-CASTELLO DELLACQUA

MONTAGNA-POGGIRIDENTI-TRESIVIO

. PIATEDA-FAEDO

. BERBENNO-POSTALESIO-CASTIONE

. COLORINA-CEDRASCO-FUSINE

. CHIESA VALMALENCO-CASPOGGIO-

LANZADA-TORRE-SPRIANA



SPORTELLI WELFARE
I PENSIONATI CISL IN ASCOLTO DEI BISOGNI DELLE COMUNITÀ

Ascolto dei bisogni emergenti
in ambito socio-sanitario,

assistenziale ed economico

Contatto con gli Enti Locali
di competenza

ORARIO SPORTELLI PRESSO LE SEDI CISL

BORMIO

via Milano n. 62 - 0342 902387

TIRANO

piazza Marinoni n. 12 - 0342 703393

SONDRIO

via Bontadini n. 1 - 0342 527863

MORBEGNO

via Stelvio n. 78 - 0342 602673

DELEBIO ;|^^
via Stelvio n. 9 - 0342 685803

CHIAVENNA

piazzetta Persenico - 0343 32631

venerdì 15.00-17.30

mercoledì 14.30-18.00

martedì 14.30-17.30

lunedì 9.00-12.00

venerdì 9.00-12.00

martedì 9.00-12.00

FNP • ^ Il C^ I fnp@cisl.sondrio.it
PENSIONATI +39 392 3592754

In conformità all'adesione agli Accordi di Programma dei Piani di Zona 2015-2017
per gli ambiti di Bormio, Chiavenna, Morbegno, Sondrio e Tirano



CISL

SERVIZI Cisl di Sondrio

ADICONSUM
E' un'associazione di consumatori che negozia e concerta
condizioni di difesa individuale e collettiva, per eliminare prati
che commerciali scorrette e truffe che persone e le famiglie
quotidianamente subiscono da aziende senza scrupoli.

ANOLF

E' un'associazione che promuove attività per gli immigrati:
consulenza, assistenza finalizzata alla promozione dei diritti,
processi formativi, promozione di progetti, corsi, seminari, feste
di incontro tra i popoli, cooperazione con i Paesi di provenienza,
assistenza-diretta o tramite enti ed organismi CISL per tutte le
altre esigenze economico-sociali.

ANTEAS
E' un'associazione di volontariato e di promozione sociale. Le
principali attività di l'ANTEAS si possono riassumere in quattro
grandi macro-aree: Salute, Sociale, Cultura e Tempo Libero,
Assistenza.

CAF
Il servizio fiscale assiste e tutela i lavoratori dipendenti e i
pensionati per le seguenti pratiche: dichiarazione dei redditi,
cartelle esattoriali, mod. RED, mod. ISEE.

COLF-BADANTI
Lo sportello COLF-BADANTI nasce per fornire alle famiglie tutta
l'assistenza necessaria per: gestione del rapporto di colf-
badante, stipula del contratto, buste paga, compilazione mod.
MAV ecc.

INAS

Il Patronato INAS offre assistenza, tutela e consulenza a tutti
i cittadini, dentro e fuori dal luogo di lavoro. In nome della soli
darietà sociale, aiutiamo il cittadino a districarsi tra norme e iter
burocratici, facendo da tramite con la pubblica amministrazione,
attraverso il supporto professionale dei nostri operatori.

INFO ENERGIA
Un ingegnere risponde alle vostre domande su efficienza e
risparmio energetico negli edifici.

ISCOS
E' un'associazione senza scopo di lucro, una ONG nata per
promuovere azioni e programmi di cooperazione internazionale,
in coerenza con i principi di solidarietà, giustizia sociale, dignità
dell'uomo, pace.

LEGALE
Un avvocato offre gratuitamente consulenza e pareri legali,
assistenza giudiziale ed extragiudiziale in regime di convenzio
ne, in materia di previdenza, diritto del lavoro pubblico e priva
to. Il servizio è riservato esclusivamente agli iscritti Cisl.

SICET

Il servizio inquilini offre informazioni e consulenza su problemi
abitativi, affitto, spese condominiali, manutenzione e sfratti. Pro
muove sul territorio la solidarietà, assumendo le esigenze dei
pensionati, dei disagiati, degli esclusi, degli immigrati per rilan
ciare una nuova politica sociale della casa.

SINFERIE

L'Agenzia Viaggi Sinferie offre speciali sconti agli iscritti CISL.
Organizzare una vacanza con Sinferie significa fare in modo
che il cliente sia assistito in ogni momento del viaggio e del sog
giorno. Le nostri sedi sono a Sondrio, Morbegno e Chiavenna
oppure visita il sito: www.sinferie.it

SUCCESSIONI
Presso i nostri uffici è istituito un apposito servizio che fornisce
assistenza e consulenza per le pratiche di successione.


