
RINNOVA l’ISCRIZIONE: SARAI SEMPRE INFORMATO

Cari Amici,
lo sforzo che abbiamo fatto per le numerose iniziative poste in essere è stato ampia-
mente ripagato dalle adesioni e dimostrazioni di gradimento da parte di tutti i Soci.
Con il rinnovo della quota associativa viene assicurata una gamma articolata e profes-
sionale di assistenza ai Soci sia nella loro vita personale e professionale che nel com-
plesso degli obblighi fiscali, sanitari e previdenziali che debbono essere svolti.

Renato Cuselli

I NOSTRI SERVIZI
Direzione
direzione@apdai.it
La direzione è disponibile per la valutazione delle necessità prospet-
tate dagli iscritti al fine di un miglior indirizzo e coordinamento delle at-
tività della struttura.

Ufficio legale e sindacale
legale-sindacale@apdai.it
L’ufficio, previa valutazione della Direzione, effettua la consultazione
globale sullo “status” della categoria per risolvere contenziosi di ca-
rattere giuslavoristico, transazioni, collegi arbitrali, conteggi, liquida-
zioni, ricostruzioni di carriera, verifica delle competenze retributive e
di fine rapporto, consulenze su procedure concorsuali e su Fondo di
Garanzia INPS. Il servizio offre anche la consulenza per l’imposta-
zione di qualsiasi problema legale (civile, penale ecc.)  costituzione
e gestione di società, contratti di lavoro autonomo.

Ufficio previdenza
previdenza@apdai.it
L’ufficio si occupa di calcolo e verifica dei diritti alla pensione, assi-
stenza previdenziale, domande di pensione, informazione legislativa,
riscatti, ricongiunzioni a titolo oneroso e gratuito, trasferimenti e ver-
samenti volontari.

Ufficio assistenza sanitaria
assistenza@apdai.it
Il servizio offre un supporto agli iscritti e ai superstiti sia per il Fasi che
per l’Assidai (modulistica, pratiche personalizzate).

Sportello CAF
Modello 730, Unico, I.C.I., RED, ISEE.

€ 204,00 servizio e volontari € 102,00 pensionati € 93,00 pensionati ante ’88 € 55,00 vedove/i
Il contributo associativo per l’anno 2011 può essere versato con una delle seguenti modalità:
• direttamente presso la sede Federmanager Apdai (bancomat, contanti, assegno) lun-gio 9/17-ven 9/13;
• c/c postale 122101 intestato APDAI - Via San Francesco da Paola 20 - 10123 TORINO;
• bonifico bancario FINECO:

intestato FEDERMANAGER TORINO - IBAN IT 17 M 03015 03200 000003283599
• pagamento con RID

Via San Francesco da Paola 20 - 10123 TORINO Tel. 011/562.55.88 - Fax 011/562.57.03 e-mail:segreteria@apdai.it

Quota 2011

I.P.

SE HAI BISOGNO DI INFORMAZIONI, CONSIGLI, AIUTO
LO TROVERAI CONCRETO E PUNTUALE IN OGNI CIRCOSTANZA

Servizio consulenza immobiliare
Il servizio fornisce una prima consulenza gratuita sulle problematiche
relative agli immobili: consulenza relativa alle problematiche sui con-
tratti di locazione di immobili; consulenza relativa alle problematiche
del condominio; pareri estimativi sul valore di immobili civili e indu-
striali; ricerca dell’inquilino per la locazione degli immobili; ricerca del-
l’acquirente per la vendita degli immobili; consulenza per
progettazione e pratiche catastali.

Servizio consulenza colf e badanti
Il servizio fornisce una consulenza e un’attività per la compilazione
della busta paga, bollettino contributi trimestrali, rilascio del CUD an-
nuale.

Ufficio fiscale/tributario
fiscale-tributario@apdai.it
Il servizio fornisce una prima consulenza gratuita per l’impostazione di
problemi e tematiche in campo civilistico, tributario, commercialistico.

Nuove opportunità/formazione
nuoveopportunita-formazione@apdai.it
Il servizio affianca alle Istituzioni e agli Enti preposti al fine di favorire
il reinserimento e la formazione continua degli associati attraverso la
Banca Dati della Federmanager e l’Agenzia Piemonte Lavoro, gestita
assieme a Confindustria. La formazione continua è assicurata dalle
attività sviluppate con le aziende e la Fondirigenti Taliercio e Fondo Di-
rigenti IDI-PMI.

Dirigente d’Azienda
ildirigente@federpiemonte.it
Periodico di informazione al servizio dei soci, viene inviato per posta
a tutti gli iscritti: tratta argomenti di carattere giuridico, sindacale, pre-
videnziale e temi di cultura, arte e attualità.


