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 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 
 

I servizi offerti dallo SNALS di Vicenza 

per rispondere alle esigenze di tutto il personale della scuola 

Perché una molteplicità di 
servizi 

 L’attuale realtà socio-economica impone alle organizzazioni preposte alla 
tutela dei lavoratori di assisterli nelle problematiche afferenti le più varie 
dimensioni. 

 I servizi dello Snals costituiscono la nostra forza e consentono al 
sindacato di essere sempre al passo con i bisogni di iscritti e 
simpatizzanti. 

Il Patronato INPAS 

 Il Patronato Inpas-Confsal offre i suoi servizi gratuitamente e provvede a: 

 Controllo e calcolo della posizione assicurativa e contributiva 

 Riscatti, ricongiunzioni delle contribuzioni 

 Previdenza complementare 

 Pensioni di anzianità, di vecchiaia, di inabilità, di invalidità e di 
reversibilità e ricostituzioni 

 Prosecuzione versamenti volontari 

 Invalidità civile 

 Indennità di accompagnamento 

 Indennità di disoccupazione 

Il CAF-Confsal 

 Il Caf-Confsal è uno dei Centri di assistenza fiscale più qualificati, avendo 
registrato un numero irrisorio di rilievi da parte del Ministero delle 
Finanze. 

 Il Caf-Confsal offre garanzie di riservatezza, garanzia dai rischi di 
eventuali errori formali e di calcolo anche in forza di una copertura 
assicurativa. 

 Le prestazioni: 

 Modello 730 

 Modello Unico 

 IMU 

 DSU (ISE-ISEE) 

 RED 

 Dichiarazioni invalidi e pensionati sociali Inps 

 Visure catastali 
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Gestione colf e badanti 

 Per far fronte alle problematiche relative alla gestione di colf e badanti è 
stato attivato anche questo nuovo servizio che fornisce: 

 Consulenza generale e contrattuale 

 Iscrizione all’Inps 

 Cancellazione posizione Inps 

 Pratiche amministrative per Questura e Polizia Municipale 

 Contratti di assunzione 

 Buste paga e Cud 

 Calcolo contributi MAV 

Assistenza legale 

 Al personale della scuola viene assicurata ogni più ampia tutela in 
materia di contenzioso mediante: 

 Consulenza 

 Mediazioni 

 Tentativi obbligatori di conciliazione 

 Ricorsi al Giudice del Lavoro 

 Ricorsi al TAR 

L’orario del Patronato 

 Patronato Inpas – Viale Milano, 37, Vicenza (c/o Snals) – tel. 0444 
323049 – Fax 0444 325240 

 Orari: lunedì e giovedì = 8,30/13,30 e 14,00/18,00 
                 martedì = 15,00/18,00 
                 mercoledì = 8,30/13,30 
                 venerdì = 8,30/12,30 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 16,00 alle 19,00 

Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

Sede di Schio: via G. D’Annunzio, 18/c – tel. 0445 670080 
 orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 


