Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil
Segreteria Provinciale di Savona

AGEVOLAZIONI E CONVENZIONI

AGLI ISCRITTI AL SILP CGIL SONO RISERVATE TUTTE LE
AGEVOLAZIONI CONTENUTE NELLA CARTA DEI SERVIZI 2014 DELLA CGIL
INOLTRE LA SEGRETRIA PROVINCIALE HA STIPULATO A FAVORE DEI SUOI
ISCRITTI LE SEGUENTI CONVENZIONI

CONVENZIONI SILP CGIL FORNITE DAL CAAF
(CENTRO ASSISTENZA FISCALE DELLA CGIL)
Costituiti dal Sindacato, i CAAF sono autorizzati ad assistere ed affiancare i
lavoratori, pensionati e cittadini nell'adempimento dei diversi obblighi fiscali e tributari.
Dichiarazione dei redditi . Compilazione modello 730
Modello unico, Bollettino e dichiarazioni ICI
Cartelle esattoriali , Modelli RED
Autocertificazione ISE , Contenzioso tributario
Imposte di registro

STUDIO MEDICO STURLA
Tel. 010650624 – 335 8330073
La convenzione con lo studio medico Sturla consente al tesserato
S.I.L.P. di avere :
sempre migliori servizi , un rapporto privilegiato sia sotto il profilo del trattamento
economico che sul piano della totale disponibilità per urgenze, prime visite e canali
preferenziali di cure ;
Avere migliori e più favorevoli condizioni per quanto concerne competenze ed
onorari professionali per prestazioni specializzate in : odontostomatologia
(conservativa, endodonzia, protesi fissa e mobile , implantologia,ortodontia e
diagnostica radiologica,pedodonzia e profilassi)
www.silpcgilsavona.it

STUDIO MEDICO DELLA DOTT.SSA ACCINELLI
lo studio Medico della Dott. Raffaela Accinelli si impegna a
fornire sempre migliori servizi agli iscritti al SILP dar garanzia per un rapporto
privilegiato sotto il profilo del trattamento economico , offrendo prestazioni inerenti
soprattutto l'ortodonzia, rivolta sia ad adulti che bambini e l'odontoiatria pediatrica.
Lo studio medico applicherà, in favore degli iscritti SILP, e dei loro familiari presso
gli studi siti in - Finale Ligure Vico Ferri 1/2 tel/fax 019693212 e Alassio c/o
Centro Medico Hadar Via Verdi 6 tel 0182646710, lo sconto che può arrivare
anche al 10% sul preventivo e può essere cumulabile ad altri sconti in casi ,ad
esempio,di più trattamenti all'interno dello stesso nucleo familiare

PROF. AVV. ANDREA SCELLA DEL FORO DI SAVONA
il prof. avv. Andrea SCELLA, del Foro di Savona, ordinario di diritto
processuale penale nell’Università degli Studi di Udine, con studio in Savona, via
Paleocapa 21A/10 tel 019.813082 fax 019.813079
email: andrea.scella@ordineavvocatisv.it
applicherà, in favore degli iscritti SILP, le migliori e più favorevoli condizioni per
quanto concerne competenze ed onorari professionali;
gli iscritti all’organizzazione sindacale SILP potrà usufruire della difesa, in relazione
a fatti di servizio ovvero comunque a questo riconducibili, vengano coinvolti, a
qualunque titolo, in procedimenti penali;
sempre in relazione a fatti di servizio o comunque ad esso riconducibili, il prof. avv.
Andrea SCELLA sarà altresì disponibile a fornire, senza alcun costo per l’iscritto al
SILP, consulenze personali;
il prof. avv. Andrea SCELLA applicherà, in favore degli iscritti SILP, le migliori e
più favorevoli condizioni per quanto concerne competenze ed onorari professionali

AVVOVATO ALAIN BARBERA DEL FORO DI SAVONA
con studio in via PALEOCAPA 9/7
tel 019.4502272 fax 019.850760 - email: avv.alainbarbera@libero.it -,
Lo stesso ha manifestato la disponibilità ad assumere l'eventuale difesa degli iscritti
all'organizzazione sindacale SILP, ovvero a prestar loro la necessaria consulenza.
L'Avvocato Alain BARBERA sarà altresì disponibile a fornire, senza alcun costo per
l'iscritto al SILP, consulenze personali, nonché ad applicare, in favore degli iscritti SILP,
le migliori e più favorevoli condizioni per quanto concerne competenze ed onorari
professionali.

NOTAIO YLENIA ZANINETTI
con studio in Finale Ligure via Unità D'Italia n4 telefono 019-9480302
e-mail studio@notaiozaninetti.it
La convenzione permetterà agli iscritti al SILP e ai loro familiari
di poter ricevere dal notaio ZANINETTI la consulenza
completamente gratuita in materia di :
-contratti preliminari - compravendite e trasferimenti immobiliari
in genere;
-mutui fondiari e non- finanziamenti bancari in genere;
-donazioni- patti di famiglia- testamenti- successioni;
-convenzioni matrimoniali- fondi patrimoniali;
-costituzione di società di capitali e di persone, consorzi,
cooperative- redazione di statuti- verbali- assembleariconferimenti,fusioni- scissioni;
Il notaio applicherà in favore degli iscritti al SILP, e dei loro
familiari, lo sconto del 20% sul preventivo.
www.silpcgilsavona.it

.

AZIENDA AGRICOLA “LE GIARE”“REGIONE GIARE N° 24 CALIZZANO
La convenzione con l’azienda agricola “le Giare “consente a tutti
gli iscritti S.I.L.P.,di :
Usufruire sempre dei migliori servizi, lo sconto del 10% sul pernottamento
presso la struttura , poter usufruire di pranzi o cene completi (dall’antipasto al
dolce, compreso un ¼ di vino o una birra media ) al prezzo di euro 18 a persona
Usufruire dello sconto del 5% per acquisti dei prodotti tipici e confetture di locale
produzione in vendita presso il negozio “il Riccio D’oro di Calizzano ;

A.H. Antonioli Hotels & Residence srl
Via Nuova Valassina, 86 - 20851 Lissone (MB)
tel. 039 - 21 44 115 - Fax 039 - 21 44 116
www.antoniolihotels.com - lissone@antoniolihotels.com
La convenzione permetterà agli iscritti al SILP e ai loro familiari di poter usufruire lo
sconto del 30% sul listino ufficiale 2014 :
Hotel National Park Isolaccia - Valdidentro
Residence National ParkIsolaccia - Valdidentro
Junior_Camp_2014

CARACOL VIAGGI
sita in FINALE LIGURE via Saccone, 19 - 17024 Tel.
019.681056 - 019.691744 E-mail: adv@caracolviaggi.191.it
La convenzione permetterà agli iscritti al SILP (presentando la tessera d'iscrizione
dell'anno in corso ) e ai loro familiari di poter usufruire :
Dello SCONTO DEL 5% SUI PACCHETTI TURISTICI (volo+soggiorno minimo
7 notti) E CROCIERE (minimo 7 notti)
a) sconto applicabile alla quota base in caso di pacchetto con volo itc o alla quota servizi
a terra in caso di pacchetto con volo di linea, non applicabile su tasse varie, visti, quote
apertura pratica, assicurazioni, adeguamenti carburante, supplementi servizi vari non
inclusi nella quota base e/o nella quota servizi a terra
b) sconto applicabile a quota pubblicate da catalogo e cumulabile con eventuali riduzioni
previste dal singolo operatore
c) non applicabile a offerte speciali, "last minute", "ultime disponibilita'" e/o "2x1"
parcheggio scoperto gratuito a malpensa/bergamo, per 1 auto, 1 settimana, per tutti i
pacchetti turistici superiori a eur 2.500,00
DIRITTI DI AGENZIA SU PRENOTAZIONI
biglietteria aerea :10eur/persona/tratta bambini fino a 12 anni non compiuti (
accompagnati da 2 adulti ) : gratis
biglietteria marittima ( compagnie tirrenia/moby/gnv ) : gratis
biglietteria ferroviaria ( naz/internaz ) : gratis
prenotazioni alberghiere : gratis prenotazioni autonoleggi : gratis
prenotazioni servizi turistici ( assicurazioni, transfer, escursioni ) : gratis
... inoltre .... operazioni speciali per gli associati con campagne promozionali dedicate…. e
ancora .... un pacchetto speciale viaggi di nozze :
apertura lista nozze gratuita ( anche online ), album per le dediche in omaggio
valigia/valigie e in omaggio a seconda del valore pratica,
importo minimo per l' applicazione del pacchetto "speciale viaggi di nozze" eur 3.000,00,
parcheggio scoperto a malpensa/bergamo per 1 auto, 1 settimana,
promo non cumulabile con "sconto pacchetti turistici"
www.silpcgilsavona.it

Tale società si impegna a fornire i migliori servizi agli iscritti al Silp per
la Cgil , e a tutti i loro familiari , applicando tariffe e servizi agevolate/i
riguardo alle forniture domestiche di Gas Metano ed Energia Elettrica, come
esaurientemente circostanziate e descritte negli allegati.
La “Bluenergy Nordovest “ garantirà inoltre la continuità delle suddette
agevolazioni anche nei periodi successivi alla durata dell’accordo stesso .

"Gallo & C s.a. s
Finale Ligure via artigianato n 32 (zona industriale )
e-mail infoallopolli.it- sito internet www.gallologistic.it
i responsabili l’attività si impegnano a fornire i migliori servizi agli iscritti i quali,
presentando la tessera del SILP valida per l'anno in corso, avranno la possibilità di
acquistare tutti i prodotti descritti nell'allegato elenco,(i cui prezzi potranno subire
variazioni in base al mercato ) a prezzi ingrosso e applicando agli stessi l'ulteriore
sconto del 5% .

Attività commerciale "Immagine 2002 SRL fornitrice di
mobili e complementi d'arredo con il marchio "Asta del Mobile",sita in
Finale Ligure, Via Maestri del lavoro d'Italia 20
La convenzione permetterà agli iscritti al SILP (presentando la tessera d'iscrizione
dell'anno in corso ) e ai loro familiari di poter usufruire di uno sconto promozionale
appositamente a loro dedicato del 10% su tutti i prodotti, ad esclusione delle
offerte pubblicizzate sul catalogo promozionale in vigore, per le quali verrà
comunque considerato uno sconto extra in base al totale dell'acquisto .

www.silpcgilsavona.it

“ AL DENTE SRL e Raviolificio SAN GIORGIO
si impegna a fornire sempre migliori servizi agli iscritti al Silp Cgil , applicare lo sconto
del 10% su prodotti di :
pasta fresca, pasta secca, Prodotti tipici (olio, olive,vino), sughi pronti, torte salate.
Al Primo acquisto effettuato sarà attribuito un omaggio di 550 gr pasta secca.

METRO self service all'ingrosso
la Segreteria Provinciale del SILP, alfine di fornire sempre migliori servizi ai propri
iscritti, ha attivato la tessera"METRO".
La stessa consente di poter effettuare acquisti presso la catena di distribuzione self
service all'ingrosso il cui ingresso e' normalmente riservato ai rivenditori e utilizzatori
professionali.
e professionali titolari di Partita Iva e di Tessera METRO.
La tessera intestata alla Segreteria Provinciale, potrà essere
utilizzata da tutti gli iscritti al SILP.
Per poterla utilizzare invia la tua richiesta alla Segreteria
Provinciale tramite e-mail all'indirizzo savona@silp.cgil.it o
telefonando al n° 338 2682545

www.silpcgilsavona.it

