PREVIDENZA

Cos’è la
PREVIDENZA ?

INFORMAZIONI, SERVIZI, ASSISTENZA, TUTELA, CONSULENZA
La previdenza sociale è un ramo della
legislazione sociale che ha come fine la
tutela del lavoratore (e dei familiari a suo
carico) dai rischi conseguenti alla
menomazione o alla perdita della sua
capacità lavorativa a causa di eventi
predeterminati (naturali o connessi al
lavoro prestato). Sorta storicamente in
relazione alle condizioni di bisogno dei
lavoratori
subordinati,
la
tutela
previdenziale è stata poi gradualmente
estesa a tutti i produttori di reddito da
lavoro.
www.epasa.cna.it
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Cittadini

CHI

DOVE

COME

Tutti i cittadini, lavoratori dipendenti e autonomi,
pensionati, comunitari, extracomunitari e apolidi,
loro superstiti ed aventi causa presenti nel territorio
dello Stato italiano, possono ottenere determinate
prestazioni, previdenziali e assistenziali, se in
possesso di specifici requisiti anagrafici, contributivi
o reddituali. Oltre ai trattamenti pensionistici, è
possibile ottenere provvidenze economiche per stati
invalidanti, disoccupazione, maternità ed altre
facilitazioni previste dalla legge.

Presso ogni sede territoriale del Patronato CNA
EPASA. Il Patronato CNA EPASA, presente su tutto il
territorio nazionale, tutela i diritti individuali di
qualsiasi cittadino al fine del conseguimento delle
prestazioni previdenziali, sanitarie e di carattere
socio-assistenziale, incluse quelle in materia di
emigrazione e immigrazione.

Presentandosi presso la sede CNA EPASA
territorialmente più vicina, ogni cittadino ha la
possibilità di esporre la propria situazione e le
proprie esigenze, di conoscere la propria condizione
previdenziale e assistenziale, e di valutare insieme
agli operatori di Patronato le più valide soluzioni
offerte dalla normativa di riferimento.

QUANDO
In qualsiasi momento, per verificare i propri diritti
previdenziali e assistenziali già maturati e per quelli
che si potranno ottenere in futuro. Gli uffici sono
aperti al pubblico nei giorni stabiliti da ogni sede
territoriale del patronato.

QUANTO COSTA
PERCHÉ
Le ripetute modifiche normative del nostro sistema di
welfare, necessitano di figure competenti e
aggiornate in grado di fornire consulenza e
assistenza negli adempimenti amministrativi, diretti
ad ottenere le prestazioni previdenziali e
assistenziali cui ogni cittadino può avere diritto.

CNA EPASA esercita gratuitamente la propria attività
di informazione, di assistenza e di tutela, anche con
poteri di rappresentanza, a favore di tutti i cittadini e
dei loro superstiti e aventi causa, per il
conseguimento, in Italia e all’estero, di ogni
prestazione in materia di sicurezza sociale, prevista
dalle leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed
altre fonti normative.

