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Tel: 0832 314888 

Fax: 0832 391816 

Email: ust.lecce@cisl.it 

PEC: cisllecce@pec.it 

 
TUTELA DEL DIRITTO  ALLA  
CASA E  ALL’ABITARE  
 
 

 
 

 
Consulenza e stesura contratto di locazione abitativa 
libero, agevolato, per studenti, transitorio e turisti-
co; Consulenza e stesura contratto di locazione uso 
diverso dall’abitativo; Registrazione anche telemati-
ca dei contratti; Verifica e conteggi canoni di locazio-
ne concordati; Verifica e conteggi oneri accessori; 
 
Assistenza domande contributo integrativo affitto 
con eventuale ricorso e contenzioso; Assistenza  
assemblea condominiale e sul servizio di riscalda-
mento;  
 
Verifica clausole contrattuali e vertenzialità collega-
ta; Consulenza e assistenza all’inquilino acquirente 
dell’alloggio messo in vendita; 
 
Consulenza su sicurezza impianti e risparmio energe-
tico; Detrazione inquilino canone libero e concorda-
to; Detrazione per studenti e loro famiglie; La consu-
lenza e calcolo di convenienza sulla cedolare secca; 
Vertenze collettive o di caseggiato 
 
Domanda per il fondo sostegno affitti; Domanda per 
il fondo morosità incolpevole 
 
Assistenza domande assegnazione alloggi Erp;  
Domande cambio alloggio; Verifica e conteggi canoni 
di locazione e degli oneri accessori; Censimento pe-
riodico reddito  assegnatari Erp; Domande di Fondo 
Sociale.  

SERVIZI DI INFORMAZIONE 
E DI DISBRIGO 

PRATICHE PER I CITTADINI 
MIGRANTI  

 
 

Informazione sulla condizione dello straniero in Italia; 
Nulla osta  decreto flussi 
Conversione del permesso di soggiorno 
Rinnovo del permesso di soggiorno 
Ricongiungimento familiare 
Istanze di ex permesso di soggiorno- iscrizione al test di 
lingua italiana 
Domanda di cttadinanza per matrimonio/ residenza  
Certficazione linguistica B1 Cittadinanza  

ASSISTENZA  

ED ORIENTAMENTO PER 

L’INSERIMENTO  

LAVORATIVO 

 

Accoglienza e orientamento generale e specifico per i 

disoccupati ed inoccupati 

Orientamento formativo 

Prima informazione su misure di politiche attive 

(regionali e nazionali) 

Redazione Curriculum vitae 

Supporto nella ricerca attiva di lavoro  

Tutela per i lavoratori atipici ed in somministrazione  



Patronato INAS 

 

 

Pensione di cittadinanza; Pensione di Invalidità e di  

Inabilità; Pensione di Vecchiaia ed Anzianità- Calcolo  

pensione. 

Pensioni di reversibilità- Infortuni sul lavoro- Malattie  

Professionali- Consulenza Medico Legale - Sistemazione 

estratti contributivi. 

Accredito maternità e servizio militare- Richiesta estratti 

certificativi INPS- Ricongiunzioni e Riscatti contributivi 

Invalidità civile- Indennità di accompagnamento 

Benefici L.104/92- Richiesta ammortizzatori sociali 

(Naspi, Cigs, dis-coll). 

Indennità di frequenza per minori- Rinnovo permessi di 

soggiorno- Maternità— congedi parentali- Richiesta  

Bonus Sociali. 

ASSISTENZA FISCALE  

 

 

 

Presentazione dichiarazione dei redditi (modello 

730- Modello Unico- RED) 

Elaborazione ISEE e richiesta Bonus Sociali; Calcolo 

IMU e TASI 

Assistenza al contribuente per contenziosi 

Richiesta Reddito di Cittadinanza e RED per italiani e 

stranieri 

Elaborazione modelli INPS ICRIC ICLAV ACCAS/PS 

Assistenza familiare colf e badanti 

Dichiarazione di successione – Dichiarazione di  

variazione delle proprietà immobiliari—

Consolidamento usufrutto 

Registrazione contratti d’affitto – trascrizione servizi 

catastali 

SAPI ( Servizio Autonomi e partite Iva) 

                    UFFICIO VERTENZE 

 

Informazione e consulenza ai lavoratori per risolvere 

dubbi interpretativi relativi al contratto di lavoro, 

assistenza sindacale in caso di vertenze individuali 

sorte con il proprio datore di lavoro.  

Dimissioni volontarie 

SERVIZI DI  

CONSULENZA  

E FORMAZIONE 

 

Sportello Garanzia Giovani (riservato ai giovani fino a 
29 anni) comprendente i seguenti servizi interamente 
gratuiti: Orientamento formativo e per l’inserimento 
lavorativo; Corsi di inserimento lavorativo con rimborso 
spese; Tirocinio lavorativo (6 mesi a 450 €/mese;  
Inserimento lavorativo con sgravio contributivo per il 
datore di lavoro; Consulenza per l’avvio di nuova  
impresa finanziata interamente dai fondi pubblici. 

Corsi di informatica: Informatica di Base; Patente  
Europea del Computer certificata; Sicurezza  
informatica; 

Informazione e consulenza per apprendistato: Piano 
individuale formativo; Corsi di formazione esterni  
gratuiti. 

Corsi obbligatori per la sicurezza sul lavoro:  
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione;  
Responsabile Sicurezza Lavoratori; Addetto  
Antincendio; Addetto Primo Soccorso; Sicurezza  
Alimentare 

Corsi per disoccupati per l’acquisizione di qualifiche 
formative: Somministrazione Alimenti e Bevande;  
Assistente Familiare; Agente d’affari in mediazione; 
Corsi di Lingue; Corsi aziendali 

  SERVIZI PER IL  

  CONSUMATORE 

   

Acquisti e garanzie post 

vendita; Assicurazioni e sicurezza stradale, Auto e mo-

tocicli; Calcolo dell'anastocismo e dell'usura, Casa, 

Commercio Elettronico, credito, Servizi bancari e finan-

ziari; Energia, Ambiente ed Agricoltura, Fondo Sovrain- 

debitamento e prevenzione usura, Libere professioni, 

Privacy e furto d’identità, reclami e procedure concilia-

tive in tutti I settori, Reclami transfrontalieri; Sanità, 

Servizi postali e telefonici, Sicurezza degli alimenti e 

nutrizione, tariffe servizi pubblici locali, telefonia e 

nuove tecnologie, Viaggi e turismo. 

 

FEDERAZIONI DI CATEGORIA 

Attraverso l’azione delle Federazioni di categoria, la 

Cisl garantisce servizi di tutela  sindacale ed   

assistenza ai lavoratori e pensionati. 


