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Vi informiamo che la UIL raccoglie i modelli 730/2014 in Regione, secondo i dettagli di seguito 

illustrati: 

PRENOTAZIONE DELL’APPUNTAMENTO 

da LUNEDI’ 17 MARZO a VENERDI’ 11 APRILE telefonare al numero 389-8565345 in orario di 

ufficio o scrivere alla mail: reruil@regione.emilia-romagna.it per prenotare l’appuntamento 

GIORNATE E LUOGO DI APPUNTAMENTO 

Gli appuntamenti verranno fissati lunedì 14 aprile e mercoledì 7 maggio dalle ore 14.30 alle ore 

17.15 e si terranno in Viale Aldo Moro 38 (mezzanino) ufficio UIL ammezzato. 

Il servizio è rivolto ai dipendenti regionali iscritti alla UIL e loro familiari.  

Per modelli 730/2014 autocompilati (servizio gratuito) ci si deve recare, previa appuntamento, al 

CAAF VENERE-UIL in VIA SERENA 2/2, BOLOGNA – tel. 051554076  

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE COME DA NOTA ALLEGATA 

TARIFFE  

Euro 10 per i soli iscritti UIL e loro familiari 

ALTRI SERVIZI 

Su richiesta è' possibile fruire di tutti gli altri servizi offerti da Venere (calcolo IMU, stampa 

modelli F24, dichiarazione ISEE  ecc.). 

SE HAI APPREZZATO L’AZIONE RECENTE DELLA UIL NEL NOSTRO ENTE, RICORDATI CHE 

SOLO CON LA COMPILAZIONE IN REGIONE DEL MOD. 730 CHE OFFRIAMO AGLI ISCRITTI 

RECUPERI UNA PARTE CONSISTENTE DEL COSTO DELLA TRATTENUTA SINDACALE. 

Inoltre la tessera UIL offre altri importanti vantaggi senza alcun costo aggiuntivo 

                                                   COPERTURA  ASSICURATIVA 

Vi informiamo che anche per il  2014 la Segreteria Nazionale ha sottoscritto con la compagnia 

“Assicurazioni Generali S.p.A.” la polizza assicurativa RC professionale gratuita per tutti gli iscritti 

UIL FPL appartenenti sia al comparto Sanità che al comparto AA.LL., che prevede un massimale 

di copertura di €. 200.000,00= (euro duecentomila/00) periodo assicurazione 01/01/2014- 

31/12/2014. 

MOD. 730/2014 a soli EURO 10 
per gli iscritti UIL della Regione 
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A completamento, per tutti gli iscritti e per entrambi i comparti, Assicurazioni Generali S.p.A. 

propone la polizza integrativa ad adesione per l’aumento del massimale fino a €. 1.000.000,00= 

(euro unmilione/00) al costo di €. 23,00= (euro ventitre/00). 

MAGGIORI INFORMAZIONI potranno essere reperite sul sito: 

http://www.uilfpl.net/assicurazioni.html 

TUTELA LEGALE 

A decorrere dal  01.01.2013 è in atto la nuova tutela legale per tutti gli iscritti UIL-FPL. Per poter 

usufruire del servizio legale garantito in tessera, l’Iscritto, al momento in cui è al corrente del sinistro 

per il quale occorre l’intervento del Legale, deve contattare il proprio Dirigente Sindacale di 

riferimento. L’ufficio legale, unitamente al responsabile sindacale territoriale, valuterà la possibilità di 

rifondere le spese legali sostenute. La convenzione stipulata con l’ufficio legale tutela gli oneri 

relativi all’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria, nei procedimenti di 

competenza del Giudice di Lavoro derivanti dall’applicazione di sanzioni disciplinari per fatti e/o atti 

commessi nell’ambito dell’attività svolta per conto del datore di lavoro, nonché nei procedimenti civili 

di rivalsa intentati dal datore di lavoro nei confronti degli iscritti, in conseguenza di imputazioni 

penali. 

In tale ambito, gli oneri indennizzabili (nel rispetto del massimale previsto) comprendono: 

 le spese per l’intervento di un legale;  

 le spese per l’intervento di un perito nominato dall’autorità giudiziaria o dall’iscritto;  

 le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza.  

Si fa presente che la tutela legale come per gli anni precedenti copre fino ad un massimo di euro 

2.000 (duemila) di spese. 

Confermando la libertà di scelta del legale di fiducia da parte dell’iscritto,  per evitare equivoci ed al 

fine di avere un’omogeneità della gestione delle pratiche, è obbligatorio che i casi vengano 

preventivamente valutati dall’ufficio legale nazionale, ancor prima della scelta dell’avvocato di 

fiducia. 

Per tutti i servizi di Patronato, CAAF, Uniat, ecc., potrai rivolgerTi alla Uil, Via Serena 2/2 , Bologna. 

 

  

 VIENI ALLA UIL 
PIU’ LOTTA, PIU’ SERVIZI 

http://www.uilfpl.net/assicurazioni.html
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