
L’ITAL ISTITUTO DI TUTELA E ASSISTENZA DEI LAVORATORI
SVOLGE GRATUITAMENTE CONSULENZA AI CITTADINI FILIPPINI 
E ITALIANI PER LE PRATICHE DI:

Verifica della contribuzione italiana ed estera
Riscatto periodi lavorativi nelle Filippine 
Pensioni di vecchiaia, reversibilità, invalidità
Stampa del CUD
Prestazioni a sostegno del reddito per i cittadini filippini in Italia (disoccupazione, assegni familiari, maternità)
Pratiche in materia di infortuno o malattia professionale
Rilascio e rinnovo titoli di soggiorno per i cittadini filippini in Italia 
Ricongiungimenti familiari
Riconoscimento e acquisto cittadinanza italiana

Per scoprire qual è l’ufficio Ital più vicino e avere una lista completa dei servizi ITAL visitare il sito www.italuil.it oppure chiamare
il numero verde 800 085 303. 
Inoltre è possibile seguire l’ITAL Nazionale su fb: https://www.facebook.com/italuil e twitter: @ITALUIL

LAUILTUCS PER I FILIPPINI

Applicazione contratto collettivo nazionale “assistenti alla cura della persona (colf e badanti)”
Verifica busta paga, controllo retribuzione, ferie, tredicesima, tfr, malattia, ecc. 
Calcolo competenze di fine rapporto
Gestione vertenze e assistenza legale per il recupero di differenze sulla retribuzione
Informazioni prestazioni Cassa Colf

www.uiltucs.it

ILCAFUIL FORNISCE ASSISTENZA AI CITTADINI FILIPPINI ED ITALIANI PER I SEGUENTI SERVIZI:

Compilazione ed invio telematico all’Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi 730 oppure UNICO
Verifica delle detrazioni/deduzioni fiscali (carichi di famiglia, spese fiscalmente detraibili e/o deducibili)
Predisposizione, gratuita, del modello ISEE per la richiesta di prestazioni agevolate (ANF/Bonus energia
/Prestazioni scolastiche/Mensa scolastica/Asilo nido/altre prestazioni economiche assistenziali) 
Per i datori di lavoro: 
Assunzione di colf e badanti e compilazione della busta paga mensile e dei bollettini trimestrali di versamento dei contributi
Assistenza agli adempimenti in materia di IMU per gli immobili posseduti in Italia
Predisposizione, gratuita, dei modelli ICRIC, ICLAV e ACCAS-PS per l’accertamento dei requisiti connessi all’erogazione di prestazioni
assistenziali d’invalidità civile e assegno/pensione sociale
Compilazione della dichiarazione di successione relativa al trasferimento di beni 
e di diritti da una persona defunta agli aventi diritto (eredi o legatari)
Registrazione telematica del contratto di locazione
Invio telematico all’Agenzia delle entrate del modello F24 per il versamento di imposte/ IMU/ tributi locali/altro 

Consulta il sito internet www.cafuil.it per conoscere i servizi CAF UIL ed individuare l’ufficio più vicino 
oppure chiama il numero verde 800 085 303. 

i Centri Servizi Uil offrono anche orientamento ai consumatori (Adoc) e assistenza agli inquilini (Uniat)
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