risposte chiare per
la tua Previdenza
Hai bisogno
di aiuto per le
pratiche
pensionistiche
e previdenziali?

HAI SUBITO UN
INFORTUNIO O UNA
MALATTIA PROFESSIONALE
E VUOI CONOSCERE
I TUOI DIRITTI?

inapa

SEI UN CITTADINO
IMMIGRATO E DEVI
RINNOVARE
IL PERMESSO
DI SOGGIORNO?

Il Patronato Inapa risponde a tutte le tue esigenze su questi temi e
analizza insieme a te il futuro previdenziale e pensionistico relativo
al tuo percorso professionale.

L’Inapa è il Patronato di Confartigianato che assiste gratuitamente tutti i lavoratori, autonomi e
dipendenti, e grazie ai sui esperti risponde a ogni quesito su pensioni, tematiche previdenziali, sanitarie
e socio-assistenziali, incluse le materie di immigrazione.

> IL SUPPORTO
PENSIONI

INAIL

ALTRI SERVIZI

• vecchiaia o vecchiaia
anticipata
• anticipata (ex anzianità)
• reversibilità o indiretta
• invalidità / inabilità
• ricostituzione per
contributi pregressi
• ricostituzione per
carichi familiari
• supplementi
• supplementari
(anche in Gestione Separata)
• in totalizzazione
• Casse Professionali
(geometri, ingegneri,
consulenti, ecc.)
• enti previdenziali
(Enpals - Enasarco ecc.)
• pubblico impiego
• in convenzione con estero
• casse estere

• infortuni sul lavoro
• malattie professionali
• infortuni casalinghe
• danno biologico
• rendite
• rendite ai superstiti
• revisioni
• aggravamenti

• rilascio e controllo
estratti contributivi
• verifica e rettifica
posizioni assicurative
• calcoli importo pensione
• calcoli decorrenza pensione
• versamenti volontari
• riscatti vari
(laurea, contribuzione
omessa, part-time)
• cure termali
• indennità di maternità
lavoratrici autonome
e dipendenti
• disoccupazione normale e RR
• duplicati CUD/OBISM
ai pensionati
• richiesta permessi L. 104

ASSISTENZA
• assegni sociali
• maggiorazioni sociali
• assegni e pensioni invalidi civili
• indennità di accompagnamento
• indennità di frequenza
• riconoscimento handicap L. 104
• KIT rinnovo PDS
(permesso di soggiorno)
• KIT rilascio PDS/CE permesso di
soggiorno per soggiornanti lungo
periodo (ex carta di soggiorno)

> SERVIZIO MEDICO/LEGALE
Per le consulenze mediche l’INAPA si avvale dell’opera di un medico legale gratuito per ricorsi su danno
biologico/rendite per infortuni/malattie professionali Inail, assegno invalidità/pensione inabilità Inps,
assegno/pensione invalidità civile. A salvaguardia estrema dei diritti degli assistiti offre l’assistenza di
un legale convenzionato per i ricorsi a tutti i livelli di procedura giudiziaria.

Il Patronato INAPA è attivo per tutte le procedure telematiche, ora unica forma
ufficiale per la richiesta di quasi tutte le prestazioni Inps, con la predisposizione
e l’inoltro delle domande on-line.

> CHECK-UP PREVIDENZIALE
GRATUITO ONLINE
• conosci esattamente la tua posizione previdenziale?
• sai quanti contributi hai versato?
• sai quando andrai in pensione?
• vorresti  conoscere l’importo attuale e quello futuro?
Per dare una risposta immediata e concreta a queste domande il
patronato INAPA offre gratuitamente un check-up previdenziale a tutti
coloro che ne faranno richiesta compilando il questionario on-line sul
sito www.confartigianatoudine.com
Rivolgiti con fiducia ad uno dei nostri uffici presenti sul territorio provinciale.

Gli uffici del patronato INAPA
si trovano presso le sedi
di Confartigianato UDINE
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Il Patronato è uno dei componenti del sistema Confartigianato Persone che, insieme
al Caaf, all’associazione dei pensionati ANAP e ai circoli Ancos, riunisce i servizi che
semplificano e rendono più leggera la vita di cittadini, lavoratori e pensionati.

> Sede
provinciale

UDINE

Viale Ungheria 65 UDINE
tel. 0432/516655  fax 0432/516681 - inapa@uaf.it    
Responsabile Provinciale: Isabella Plazzotta: iplazzotta@uaf.it
dal lunedì al giovedì dalle 08.00 alle 12.30
e dalle 14.00 alle 15.30 - venerdì 8.00/13.00

> sedi
zonali

> recapiti

SPORTELLO
DI CITTÀ

UDINE - Via Ronchi, 20
tel. 0432 500470
fperuzzi@uaf.it

Orario: 8.30 - 12.00
lunedì / martedì / mercoledì

CERVIGNANO
DEL FRIULI

Piazzale del Porto 6
tel. 0431 34821
lpiemonte@uaf.it

Orario: 8.30 - 12.00
lunedì / mercoledì / giovedì

CIVIDALE
DEL FRIULI

Viale Libertà, 46/I/8
tel. 0432 731091
rzuanigh@uaf.it

Orario: 8.30 - 12.00
lunedì / martedì / mercoledì

CODROIPO

Via P. Zorutti, 37
tel. 0432904426
ppersello@uaf.it

Orario: 8.30 - 12.00
lunedì / martedì / mercoledì

GEMONA
DEL FRIULI

Via Taboga, 212/10
Loc. Campagnola
(ingresso a sinistra - lato nord)
tel. 0432 981283
pbuttarello@uaf.it

Orario: 8.30 - 12.00
lunedì / mercoledì / giovedì

LATISANA

Via Gregorutti, 2
tel. 0431 520241
dcasasola@uaf.it

Orario: 8.30 - 12.00
lunedì / martedì / giovedì

SAN DANIELE
DEL FRIULI

Via Trento e Trieste, 167
tel. 0432 955970
rbraida@uaf.it

Orario: 8.30 - 12.00
lunedì / martedì / mercoledì

TOLMEZZO

Via della Cooperativa, 10/b
tel. 0433 2687
ebuttarello@uaf.it

Orario: 8.30 - 12.00
lunedì / martedì / mercoledì

BUJA

Via Caspigello, 1
tel. 0432 960844
pbuttarello@uaf.it

Orario: 1° e 3° lunedì del mese  
dalle 10.30 alle 12.00

FAGAGNA

Via Umberto 1°,  91
tel. 0432 810116
rbraida@uaf.it

Orario: 1° e 3° giovedì del mese
dalle 9.00 alle 10.30

MANZANO

Via San Giovanni, 21
tel. 0432 750091
rzuanigh@uaf.it

Orario: tutti i giovedì
dalle 8.30 alle 12.00

MOGGIO
UDINESE

Piazza Uffici, 20
tel. 0433 51518
ebuttarello@uaf.it

Orario: 1° e 2° lunedì del mese
dalle 14.30 alle 17.30

PALMANOVA

Via Corner, 4
tel. 0432 928696
lpiemonte@uaf.it

Orario: ogni martedì
dalle 9.00 alle 10.30

TARCENTO

Viale Marinelli, 27
tel. 0432 792800
pbuttarello@uaf.it

Orario: 1° e 3° lunedì del mese
dalle 8.30 alle 10.00

TARVISIO

Via Alpi Giulie, 81 - loc. Camporosso Orario: 1° e 3° martedì del mese
tel. 0428 2065
dalle 14.30 alle 17.30
ebuttarello@uaf.it

www.inapa.it        www.confartigianatoudine.com

