COSA FA IL PATRONATO
IN 3 DOMANDE
Che cos’è ?
E’ uno sportello che opera per la
difesa e la promozione dei diritti
dei lavoratori nei confronti degli
Enti previdenziali per quanto riguarda prestazioni previdenziali,
assistenziali o risarcitorie in seguito a infortuni sul lavoro o
malattia professionale.
Per chi opera ?

A tutti i lavoratori di qualsisasi
tipo (dipendenti pubblici e privati, autonomi, collaboratori di
progetto, a-tipici) in qualsiasi
momento della loro vita lavorativa, e a tutti i pensionati.
Di cosa si occupa ?
Di aiutare il cittadino a programmare, seguire e verificare
la sua posizione previdenziale,
oggi resa sempre più complessa
a seguito dei rapidi cambiamenti intervenuti nel mondo del lavoro.

Sedi e recapiti nel Biellese
BIELLA – via Galileo Galilei n. 3
Tel 015 20515 / 015 8977896 / 015 23630
Fax 015 8970322
Lunedì-Martedì e Giovedì dalle 8,30 alle 12,15 e dalle
14,30 alle 16,30; Mercoledì e Venerdì dalle 8,30 continuato
sino alle 14,00, Sabato dalle 9 alle 12.
COSSATO - via XXV Aprile n. 4
Tel. 015 925602 Cell. 393 9989095 / 345 6844694
Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12; giovedì
dalle 14,30 alle 16,30 su appuntamento. Giovedì dalle 9
alle 12 sportello immigrazione colf e badanti
BIOGLIO c/o— Municipio, via V. Emanuele, 5
Cell 335 6042510
Orario mercoledì dalle 16 alle 18.
PONZONE—via Provinciale n. 195
Tel 015 777111 Cell 389 6911535
Lun.-merc.-giov. dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Martedì
dalle 9 alle 12; venerdì dalle 15 alle 18.
PRAY - via B. Sella
Cell 393 9989092
Lunedì e Giovedì ore dalle 9 alle 12 .
VALLANZENGO—c/o Municipio, fraz Trabbia, 1
Cell 389 6911535
Ogni 2° venerdì del mese dalle 10 alle 12.
SORDEVOLO— c/o Oratorio Parrocchiale
Lunedì dalle 9,30 alle 11,30.
VIGLIANO - presso Casa di Riposo “Comotto”
Cell. 335 6003413—393 9988916
Mercoledì dalle 14,30 alle 16,30, venerdì dalle 9 alle 12,30
OCCHIEPPO INFERIORE - Via Martiri della Libertà, n 25
Tel. e Fax 015 591454 Cell 393 9989093
Dal lunedì al Venerdì dalle 9 alle 12. Mercoledì dalle 9 alle
12 (sportello patronato specializzato).
SALUSSOLA – c/o Municipio
Cell. 335 6003413
Martedì dalle ore 9 alle 12.
VERRONE - Via Marandono,2 (c/o Biblioteca)
cell. 393 9989095
Lunedì dalle 17 alle 18. Giovedì dalle 9 alle 10
POLLONE—Via Delleani, 9 (c/o Municipio)
cell. 393 9989093
Martedì dalle 14 alle 15.

ACLI Biella,
Via Galileo Galilei, 3
tel. 015 20515 / 015 23630 /
015 8977896
info.aclibiella@gmail.com
biella@patronato.acli.it
www.aclibiella.com

VERIFICA LA CORRETTEZZA DELLA
TUA SITUAZIONE CONTRIBUTIVA
(in previsione del calcolo della
decorrenza della pensione e
dell’importo della stessa)
Firmando una delega potrai
consentire al Patronato di
accedere agli archivi INPS e
poter così stampare l’estratto dei tuoi versamenti contributivi.

PENSIONE SUPPLEMENTARE

PRESTAZIONI A

CONTRIBUTI PER INVALIDITA’

SOSTEGNO DEL REDDITO

REVERSIBILITA’
Il Patronato Acli con l’assistenza dei suoi operatori si
preoccupa di far pervenire
telematicamente agli uffici
INPS le seguenti richieste:
- pensione supplementare

In tal modo potrai verificare
che i contributi risultanti
all’INPS siano esatti e corrispondano agli anni di lavoro effettivi.

Qualora fossi già titolare di
una pensione diretta derivante da contribuzione versata c/o altra gestione ma non sufficiente a garantirti una pensione autonoma e se:

Tramite il Patronato è anche possibile svolgere le pratiche per accreditare:



hai già compiuto 65 anni

i contributi figurativi (per gli anni di servizio militare, apprendistato, disoccupazione,
cassa integrazione, maternità…)



hai cessato ogni rapporto di lavoro



Hai già una pensione liquidata da un altro
fondo obbligatorio per i dipendenti:

:Il Patronato Acli con l’assistenza dei suoi operatori
si preoccupa di far pervenire telematicamente agli
uffici INPS le seguenti richieste:
- disoccupazione ordinaria, che spetta a tutti coloro che sono
stati licenziati e che :


sono assicurati all’INPS da 2 anni



hanno versato 52 contributi settimanali
nel biennio precedete il licenziamento

e per richiedere:

- pensione di invalidità e inabilità

- disoccupazione con requisito ridotto,
che spetta a coloro che hanno perso il lavoro e

i contributi volontari (per chi ha interrotto l’attività lavorativa ma vuole continuare
a versare i contributi)

alla quale hai diritto qualora abbia



non hanno versato 52 contributi settimanali nel biennio precedente



hanno lavorato almeno 78 giorni
nell’anno solare



riscatto (per gli anni di università, lavoro all’estero, congedi particolari...)
ricongiunzione (per contributi versati
presso enti diversi).
Infine se hai più di 65 anni e reddito inferiore
a 5.142,67 euro (10.258,34 per coniugi) e
non raggiungi il requisito pensionistico, puoi
rivolgerti al Patronato per controllare i parametri necessari per ottenere l’assegno sociale.



un’infermità fisica o mentale accertata dal
medico INPS che provochi una riduzione
di 1/3 della capacità lavorativa;
un’anzianità contributiva di almeno 3 anni

- reversibilità
che spetta ai componenti di un nucleo familiare
alla morte del lavoratore/pensionato qualora:


il defunto fosse già titolare di pensione



Il defunto avesse già maturato 15 anni di
versamenti contributivi

- disoccupazione agricola, che spetta
agli operai agricoli che lavorano solo una
parte dell’anno e che:


sono iscritti all’albo degli operai agricoli
da 2 anni



hanno lavorato almeno 102 giorni
(normali) o 78 giorni (ridotta)

- congedi di maternità, congedi per portatori e per familiari di portatori di disabilità grave.

