
Da gennaio 2018, per far fronte
ai tagli alle risorse pubbliche,

è previsto un contributo di 15 €
per alcune prestazioni

Il 70% dei servizi rimarrà gratuito
Grazie ad un piccolo contributo, che non copre
il costo dei servizi erogati, possiamo garantire
il nostro ruolo sociale e mantenere la gratuità
di molte altre prestazioni come , pensioni
assegno sociale disoccupazione agricola, 
e naspi!

NEWS

Prestazioni a contributo

Richiesta verifica e rettifica
di posizioni assicurative

Riconoscimento
di inidoneità al servizio 

Ratei maturati e non riscossi

Riconoscimento
stato di handicap

Tra i servizi per i quali è previsto
un contributo troverai:

Iscriviti alla Cisl!
Tutti i nostri servizi
per te restano gratuiti

Non vuoi avere pensieri?

È possibile consultare l'elenco completo delle prestazioni a contributo, presente nelle bacheche
delle sedi Inas e sul sito internet del Ministero del Lavoro.
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È possibile consultare l’elenco completo delle prestazioni a contributo 
sui siti Internet dell’Inas Cisl e del Ministero del Lavoro.  

Prestazioni a contributo
Tra i servizi per i quali è previsto un 
contributo troverai:
• Riscatti e ricongiunzioni
• Verifica e rettifica posizioni assicurative
• Ricalcolo pensioni per motivi reddituali 

e documentali
• Versamenti volontari

L’80% dei servizi rimarrà gratuito
Grazie ad un piccolo contributo, che non copre il 

costo dei servizi erogati, possiamo garantire il no-

stro ruolo sociale e mantenere la gratuità di molte 

altre prestazioni come pensioni, assegno sociale, 

disoccupazione agricola e naspi!

Non vuoi avere pensieri?
Iscriviti alla Cisl!
Tutti i nostri servizi
per te restano gratuiti


