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Via Zara, 48 - 38122 Trento (TN)

Tel: 0461/821704
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Presidente: Monica Mosna

Prestazioni
2022

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI  
E PREVIDENZIALI AI CITTADINI

TRENTO - Via Matteotti, 71
tel. 0461 376180 - fax 0461 376199

italtrento@uiltn.it 
trento@pec.italuil.it

ASSISTENZA E COMPILAZIONE  
PRATICHE FISCALI

TRENTO - Via Matteotti, 67
per prenotazioni tel. 0461 1533133 
per informazioni tel. 0461 376166
www.cafuiltrentino.it - serviziuil@uiltn.it

cafuil.tn@pec.cafuil.it

CAFUIL
CENTRO ASSISTENZA FISCALE

del Trentino 
IL SINDACATO DEI CONSUMATORI

TUTELA AI CONSUMATORI

TRENTO - Via Matteotti, 71
tel. 0461 376116 - fax 0461 376199
www.adoc.trentino.it - adoctn@libero.it

TRENTO
CONTRATTI DI LOCAZIONE 

CONTROVERSIE IMMOBILIARI

TRENTO - Via Matteotti, 71
tel. 0461 376116 - fax 0461 376199

uniattrentino@gmail.com

UNIAT
Unione Nazionale Inquilini
Ambiente e Territorio

FORMAZIONE E CORSI  
PROFESSIONALI

TRENTO - Via Matteotti, 32
tel. 335 7641304

www.enfap-trentino.it
formazione@enfap-trentino.it

LA NOSTRA MISSIONE È AIUTARE 
GLI ANZIANI A VIVERE MEGLIO

TRENTO - Via Matteotti, 17
tel. 0461 934633
ada.trento@pec.it

ASSISTENZA LEGALE  
AI LAVORATORI ISCRITTI

TRENTO - Via Matteotti, 71
tel. 0461 376111 - fax 0461 376199

uiltrento@uiltn.it



ENFEA è l’organismo bilaterale costituito da 
Confapi e Cgil, Cisl, Uil, che promuove e attua 
prestazioni per il sostegno al reddito dei lavo-
ratori delle PMI che applicano i CCNL Union-
tessile, Unionchimica, Unionalimentari, Unital, 
Unigec-Unimatica.

RIVOLGITI AL NOSTRO SPORTELLO PER 
INFORMAZIONE E ASSISTENZA NELLA 

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DEI CONTRIBUTI

CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA SCOLASTICA 
DEI FIGLI

ASILO NIDO O BABY SITTER: contributo di € 500,00 annui 
per figlio per l’utilizzo di asilo nido o assunzione baby 
sitter;

SCUOLA MATERNA: contributo di € 250,00 annui per figlio 
regolarmente iscritto a frequentare la scuola materna; 

CONTRIBUTO SCUOLA ELEMENTARE: contributo di € 150,00 
annui per figlio regolarmente iscritto a frequentare la scuola 
elementare;

SCUOLA MEDIA: contributo di € 150,00 annui per figlio 
o lavoratore regolarmente iscritto a frequentare la scuola 
media;

SCUOLA SUPERIORE: contributo di € 200,00 annui per 
figlio o lavoratore regolarmente iscritto a frequentare la 
scuola superiore;

UNIVERSITÀ: contributo è pari a € 350,00 annui per figlio 
o lavoratore regolarmente iscritto ed in regola col piano 
studi;

LAUREA: contributo è pari a € 1.000,00 per figlio o lavo-
ratore al conseguimento della laurea con il massimo dei 
voti (110/110).

ASSISTENZA ALLA NON AUTOSUFFICIENZA
Contributo è pari a € 200,00 in favore del lavoratore che 
usufruisce dei permessi ex L.104/92 per l’assistenza di un 
familiare, parente o affine con disabilità.

ABBONAMENTO TRASPORTO PUBBLICO
Contributo  pari al 25% del costo dell’abbonamento annuo 
del lavoratore per trasporto pubblico (locale, regionale o 
interregionale) nel limite di € 150,00 favore, a condizione 
che l’abbonamento non sia oggetto di welfare aziendale.
 
SOSTEGNO VITTIME VIOLENZA DI GENERE
Contributo di € 700,00 alla lavoratrice o lavoratore inseriti 
in un percorso di sostegno per le vittime di violenza di  
genere ex art. 24 Dlgs 80/2015 che usufruisca di un pe-
riodo di astensione dal lavoro di almeno un mese successi-
vo a quanto disposto dal CCNL e dalla legislazione.

INTEGRAZIONE SALARIALE PER CIG
Per lavoratori che nell’anno legale hanno beneficiato di 
cassa integrazione o altro ammortizzatore in costanza di 
rapporto di lavoro:
€ 500,00 per i trattamenti tra le 50 e le 100 giornate;
€ 800,00 al superamento delle 100 giornate individuali 
di CIG.
 
INTEGRAZIONE SALARIALE PER MALATTIA
Contributo di € 400,00 mensili per max 6 mesi in caso 
di malattia della durata di almeno 30gg. E che da luogo 
al solo trattamento economico a carico dell’azienda nella 
misura del 50%.


