
Per affiancarti con l’efficacia di sempre, l’Inca 
oggi ti offre ambiti di tutela più estesi  
aggiungendo nuovi SERVIZI DI CONSULENZA 
suddivisi in quattro aree.

PREVIDENZA MIGRAZIONI GENITORIALITÀ
TUTELA

DELLA SALUTE

La tutela
si fa in quattro

Il valore aggiunto delle Consulenze 

Patronato Inca CGIL
 

Via G. Paisiello, 43 - 00198 Roma
Tel. +39 06 855631 - Fax +39 06 85352749

L’attività di Inca e
il valore delle consulenze

L’Inca Cgil è un Ente privato, riconosciuto 
dalla legge, che offre servizi di pubblica utilità 
sulle seguenti materie: 

Consulenza
per riconoscim

ento

di handicap g
rave e non

Consulenzaper i migranti

Consulenzamaternitàgenitorialità

Consulenza
previdenziale

PREVIDENZA
Lavoro, Disoccupazione, Pensionamento, Perdita
di un familiare in pensione o con posizione assicurativa

SALUTE E BENESSERE
Infortunio, Malattia professionale, Causa di servizio,
Malattia e danno alla salute, Disabilità

ASSISTENZA ECONOMICA E SOCIALE
Maternità e paternità, Disagio economico, Invalidità civile

MIGRAZIONE
Immigrazione, Emigrazione dall’Italia



Consulenza
per riconoscim

ento

di handicap g
rave e non

Consulenza
previdenziale

Si tratta di un’attività rivolta alle persone disabili 
e alle loro famiglie per aiutarle nelle procedure 
di riconoscimento dello stato di handicap, per 
l’accesso ai permessi mensili, congedi 
straordinari e malattia, ma anche per avere, più 
in generale, una informazione adeguata sulle 
prestazioni non economiche quali, per esempio, 
agevolazioni fiscali, invio telematico delle 
richieste di autorizzazione permessi.

Dove trovarci

Consulenzamaternitàgenitorialità

È la consulenza personalizzata rivolta alle 
lavoratrici e ai lavoratori dipendenti, sia 
pubblici/e che privati/e, parasubordinati/e 
autonomi/e, libero professionisti/e su tutte le 
prestazioni legate alla tutela della genitorialità 
previste da leggi nazionali, da Amministrazioni 
Locali e da Welfare contrattuale quali, per 
esempio, i permessi per gravidanza e i congedi 
per maternità/paternità.

Consulenzaper i migranti

L’intensa attività di tutela di Inca, rivolta alle 
persone straniere in Italia, è finalizzata in modo 
particolare a dare loro una informazione adeguata 
sui permessi di soggiorno, sui ricongiungimenti 
familiari, sui percorsi formativi per l’apprendimento 
della lingua italiana, sulla Carta di soggiorno e sulla 
cittadinanza italiana.

Grazie ad una rete di uffici
e permanenze su tutto il territorio nazionale 

puoi scegliere la sede più comoda
visitando il sito www.inca.it

Personale specializzato ti accoglierà per 
aiutarti ad inoltrare correttamente

le domande di prestazione. 

L’Inca accorcia le distan
ze

tra i tuoi diritti 

e le Pubbliche Amministrazioni. 

L’attività di consulenza previdenziale è suddivisa 
in 3 pacchetti, ciascuno dei quali comprende 
una serie di prestazioni. 

• CONSULENZA COMPLESSA 

Riscatti, ricongiunzioni, calcoli della pensione, 
lavoro estero, previsione diritto e misura della 
pensione, previdenza complementare, dimissioni 
volontarie.

• CONSULENZA PER PRESTAZIONI 
COLLEGATE AL REDDITO 

Richiesta di ricostituzioni per motivi reddituali 
(assegni familiari, maggiorazioni sociali, 
quattordicesima, incumulabilità con redditi, 
integrazione al minimo ecc.), verifica indebiti.

• CONSULENZA POST LIQUIDAZIONE 
TRATTAMENTO PENSIONISTICO  

Controllo pensione, utilizzo dei contributi versati 
dopo il pensionamento anche in diverse casse 
pensionistiche.


