
INAS: Pensioni - Infortuni e malattie professionali - Invalidità    
 civili - Maternità - Pensioni estere.  www.inas.it
CAF: Dichiarazioni 730 - Unico - Imu - Tasi - 770 - Partite IVA - 

Successioni - Contenzioso fiscale - Gestione colf e 
badanti - ISEE - Tenuta contabilità imprese e lavoratori 
autonomi - Invii telematici per risparmio energetico.   
www.cafcisl.it

ANOLF: Consulenza ed assistenza immigrati.
 www.anolf.it
ADICONSUM: Tutela e difesa dei consumatori.
 www.adiconsum.it
IAL: Formazione dei lavoratori, giovani e laureati - 
 Formazione professionale e corsi online.  www.ialcisl.it

numero unico per prenotazioni fiscali 
800 800 730

Sistema Servizi Cisl
SICET: Assistenza inquilini legale e tecnica - Ambiente e 
 territorio.  www.sicet.it

ISCOS: Cooperazione e solidarietà internazionale.
 www.iscos.cisl.it

UFFICI VERTENZE: Consulenza e assistenza cause di   
 lavoro - Vertenze individuali e collettive.

Carissima/o,
anche per il 2021 la Cisl consegna ai nuovi associati la Tessera di 
iscrizione che unisce alla tutela i vantaggi di una rete di servizi 
esclusivi in continua espansione. Associarsi alla Cisl significa bat-
tersi insieme per una Italia con meno disuguaglianze sociali, per 
salari e pensioni più adeguate e nuove opportunità di lavoro stabili 
per i giovani. Una Cisl più forte è lo strumento per partecipare 
e contare di più nelle scelte aziendali e del paese. Aver scelto la 
CISL rappresenta una grande sicurezza per il tuo futuro. E’ l’orgoglio 
di appartenere ad un grande sindacato, la CISL, che vuole vincere 
la sfida del futuro attraverso un forte cambiamento dell’orga-
nizzazione, nel mondo del lavoro e nella società.  Fraterni saluti 

Annamaria Furlan

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Divisione UNIPOL:
 Polizza infortuni gratuita  www.noicisl.it/unipol



INFORMATIVA SU TRATTAMENTO DEI 
DATI  PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 

N. 2016 / 679 E S.M.I.

Ti informiamo che i dati da te forniti potranno formare 
oggetto di trattamento nella misura necessaria al perseguimen-
to dei nostri scopi statutari, nel rispetto della normativa 
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è 
ispirata la nostra attività. 
Ti informiamo altresì che in relazione ai predetti trattamenti 
potranno esere esercitati i diritti di cui al predetto rego-
lamento. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati per-
sonali (vedi Regolamento UE  n. 2016/679 E S.M.I), con-
sento al loro trattamento nella misura necessaria per il per-
seguimento degli scopi statutari tra i quali le attività di tutela, 
assistenza ed erogazione dei servizi riservati agli iscritti.

Per il turismo sociale e convenzionato visitare il sito www.oasibergamo.it

Data _____________________________  
     
Firma _____________________________

CONFERIMENTO D’INCARICO

Il sottoscritto_____________________________________
conferisce incarico alla Cisl Bergamo (sede in 
via Carnovali 88/a) per la trasmissione via web 
al sito del Ministero del Lavoro dell’istanza di 
dimissioni (D.M. 15/12/2015). 
All’uopo dichiara che i dati necessari allo svolgi-
mento della pratica sono rispondenti al vero e che 
sono stati forniti senza nulla omettere in merito. 

Dichiara inoltre che è stato informato sui termini 
di preavviso previsti dal CCNL e delle proce-
dure da avviare in caso di dimissioni per giusta 
causa, ai fini dell’utilizzo della Naspi.

Pertanto, lo stesso esonera la Cisl di Bergamo 
da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da 
tali e eventuali omissioni.

2021



SCHEDA DATI 2021

COGNOME

SESSO   M            F          CODICE FISCALE

Luogo di nascita
 
Indirizzo

Comune                 Cap

Azienda/Ente

Comune di lavoro

Lingua

E-mail



NOME

Data di nascita
 

                   Provincia

 Categoria

Nazionalità

Telefono

CATEGORIA

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

AZIENDA

COMUNE DI LAVORO 

Notizie, informazioni ed eventi 
legati alla Cisl Bergamo, 
alle categorie e ai servizi, 

sono disponibili sul sito internet.

www.cislbergamo.it
Inoltre siamo presenti 

con aggiornamenti quotidiani 
sui social media

più diffusi

CISL BERGAMO

PREADESIONE 2021
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