
COSA FACCIAMO 

Nell'ambito delle sue funzioni istituzionali di unione 

sindacale l'UNSIC interpreta e tutela le esigenze dei propri 

iscritti attraverso la progettazione e la realizzazione di 

servizi e strumenti operativi favorendo l'accesso ai propri 

iscritti. Le prestazioni vengono fornite a mezzo di proprie 

strutture e/o a mezzo accordi/convenzioni con strutture 

e/o società nazionali ed estere, leader nei settori di 

competenza, con specializzazione ai massimi livelli. Grazie 

alla struttura che si è data l'UNSIC è oggi in grado di poter 

offrire, ai propri associati, assistenza non più settoriale 

bensì assistenza globale alle migliori condizioni, per qualità 

e costi, reperibili sul mercato specifico. L'UNSIC, potendo 

contare su un'efficiente struttura interna di alta 

qualificazione, opera come modello aziendale che si fonda 

su tre condizioni essenziali:  

□ Prodotti e servizi calibrati per gli associati 

□ Accordi di collaborazione con strutture leader 

□ Struttura associativa forte e radicata nel territorio 
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Consulenza Aziendale 

 

 

 

 

 

CHI SIAMO 

L'UNSIC, Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e 

Coltivatori, nasce nel 1996 come Ente di tipo associativo 

non commerciale costituito sottoforma di associazione 

sindacale autonoma, libera ed apolitica. 

L'UNSIC si configura come associazione apolitica e come 

garanzia della libertà di coscienza e di attività dei singoli 

iscritti. L'autonomia è pertanto fonte stessa della linea 

organizzativa dell'UNSIC e viene da essa affermata come 

capacità di definire, nei confronti della vita sociale italiana e 

delle sue espressioni e conformazioni, un proprio giudizio 

scevro da ogni preconcetto di carattere ideologico o di 

opportunità politica, per adeguare invece l'azione sindacale 

alle realistiche valutazioni dei problemi dei lavoratori ed 

allo sviluppo economico e civile del paese ricercando, di 

volta in volta, le soluzioni più razionali, allo scopo di 

armonizzare interessi della categoria e visione dei problemi 

della crescita civile della popolazione. 

La nostra sede Provinciale di Bari situata al centro 

della città in Corso Vittorio Emanuele 180, offre tutti 

i servizi erogati dall’UNSIC, in uffici con spazi e 

ambienti confortevoli e con operatori cortesi e 

disponibili che con la loro professionalità e 

competenza, cercano sempre di soddisfare le 

esigenze dell’utenza. Per evitare inutili attese da 

parte degli utenti, i nostri uffici ricevono anche su 

appuntamento telefonando al numero 080.5538087 

Corso Vittorio Emanuele 180 – BARI 

Telefono/Fax 080.5538087 

info@unsicprovba.it 

Questo modello configura l'UNSIC come struttura 

di riferimento per piccole e medie imprese, 

persone e famiglie, offrendo, oltre alle 

tradizionali attività, i seguenti servizi: 

□ Assistenza Fiscale 

□ Assistenza Previdenziale 

□ Consulenza Aziendale 

□ Consulenza Finanziaria 

□ Consulenza Commerciale 

□ Consulenza Assicurativa 

□ Qualità  

□ Corsi di formazione professionale 

□ Assistenza sindacale per tutti i tipi 

di contratto  



I NOSTRI PRINCIPALI SERVIZI OFFERTI ALLE 

PERSONE FISICHE 

PATRONATO 

□ DOMANDE DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI 

 PENSIONE  

 RICOSTITUZIONE  

 RATEI MATURATI E NON RISCOSSI    

 CERTIFICAZIONE DEL DIRITTO A PENSIONE 

 

□ CONTRIBUTI 

Accredito figurativo, riscatti, ricongiunzioni, autorizzazioni 

prosecuzione volontaria, costituzione posizioni assicurative, 

aggiornamento e variazione posizione assicurativa, 

maggiorazioni contributive e totalizzazioni, per tutte le 

tipologie di Lavoratori 

 

□ PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO 

 Indennità di disoccup. agricola, ordinaria, speciale e con 

requisiti ridotti 

 Indennità di mobilità 

 Cassa integrazione guadagni 

 Lavoratori socialmente utili 

 Fondo di garanzia TFR per i lavoratori 

 

□ HANDICAP, DISABILITA’ ED INVALIDITA’ CIVILE 

 Diritti del disabile lavoratore 

 Diritti dei familiari conviventi con il disabile 

 Accertamento della disabilità in situazione di gravità 

 Assegni e pensioni di invalidità civile 

 Indennità di accompagnamento e di frequenza 

 Prestazioni a favore dei ciechi e dei sordi 

 

□ INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI 

 Infortuni in itinere 

 Indennità temporanea assoluta, prolungamento e 

ricaduta 

 Rendita diretta per inabilità permanente (eventi succ. al 

25/07/2000) 

 Indennizzo in rendita (eventi succ. al 25/07/2000) 

 Indennizzo in capitale del danno biologico (eventi succ. al 

25/07/2000) 

 Rendita ai superstiti di titolare e non titolari di rendita 

 Assegno speciale continuativo mensile 

 Assegno di incollocabilità 

 Rendita di passaggio 

 Assegno per assistenza personale continuativa 

 Assegno funerario INAIL 

 Assicurazione ed infortuni domestici 

 Cure termali 

 Cause di servizio 

 Equo indennizzo 

 Doppia tutela 

 

□  FAMIGLIA 

 Assegno per il nucleo familiare 

 Assegno familiare 

 Tutela della maternità e della paternità 

 Assegni di maternità casi particolari 

 Congedi e permessi parentali 

 

□ SANITA’ E MALATTIA 

 Indennità economica di malattia 

 Indennità antitubercolari 

 Indennità annuale per i lavoratori affetti da talassemia 

major o drepanocitosi o talasso-drepanocitosi o talassemia 

intermedia 

 Indennizzo legge 210/92 e legge 229/2005 (malattie 

contratte a seguito di trasfusioni, vaccinazioni,ecc.)  

 

□ LAVORO DOMESTICO  

 Assicurazione colf e badanti  

 Contributi, Pensione e Prestazioni  

 Iscrizione ed adempimenti annuali INAIL 

  

□ IMMIGRAZIONE 

 Visto di ingresso, permesso e rinnovo soggiorno 

 Ricongiungimento familiare 

 Carta di soggiorno e Cittadinanza italiana 

 Assistenza sanitaria per cittadini comunitari ed 

extracomunitari 

 Previdenza ed assistenza sociale 

 Lavoro stagionale e Lavoro autonomo 

 

CAF 

 730 

 UNICO PF  

 DSU – ISEE  

 RED – ICRIC – ICLAV – ACCAS/PS 

 IMU – TASI – TARI 

 CONTRATTI DI LOCAZIONE  

 CONTENZIOSO FISCALE (gestione Avvisi e Cartelle) 

 VISURE CATASTALI  

 SUCCESSIONI 

 COLF E BADANTI (Assunzione, Buste paga, Cessazione 

rapporto e calcolo TFR) 

 F24  

 Agevolazioni su servizi di pubblica utilità (sconti su 

bollette di luce, gas e telefono) 

ALTRI SERVIZI 

 TRANSAZIONI 

 Calcolo decorrenza Pensione e verifica contributiva 

 Controllo Buste Paga (calcolo differenze retributive e 

contributive) e calcolo TFR 

 Social Card 

 Censimento ARCA  

 Consulenza Medica INPS e INAIL  

 Contributo Alloggiativo Comunale  

 Pass Auto 


