Colonia Libera Italiana
Uster

Sede
Silvano Castellan

Bankstrasse 44 - 861 O Uster
Postfach 369- Te/ 044 940 99 15

La storia della Colonia Libera Italiana

Le CL! sono presenti su tutto il territorio svizzero con
sessanta sedi locali che fanno riferimento alla FCLL
Federazione delle colonie libere italiane.
La CL! di Uster è stata fondata nel lontano 1957, da un
gruppo di emigranti con lo scopo di unire i connazionali in
Svizzera ed essere interlocutore nella difesa dei loro diritti.
Nel nostro locale ospitiamo il patronato Solidarietà e Diritti,
e l'associazione Arbeiter Union

Attività
Compilazione delle imposte,
Assistenza patronale in collaborazione con l'associazione
Solidarietà e Diritti,
Controllo contributi A VS
Cultura
Serate informative su problemi attuali,
Collaborazione alle feste multiculturale della Bachgassfest e
Stadtfest
Orari
primo e terzo sabato del mese dalle ore 9. 00 alle ore 11.00
Sede
Bankstrasse 44 - Uster

Union der Arbeitenden
Unione operaia

Schweizerischer Mieterinnen - & Mieterverband
Associazione protezione inquilini

Rechtsauskunft
Assistenza giuridica

Il sig. Laurenz Steinlin è presente in sede il primo
martedì di ogni mese dalle ore 19.00 alle ore
20. 00. Vi aiuta in caso di contestazione con il
datore di lavoro, in caso di conflitto con il
proprietario di casa e nella compilazione delle
tasse

Associazione Solidarietà e Diritti
In convenzione con Istituto Nazionale Confederale di Assistenza
Gli operatori del/ 'Associazione sono a vostra completa
disposizione per assistervi gratuitamente in materia di
previdenza svizzera, italiana ed europea nello specifico:
• Compilazione dei formulari per le domande di reddito,
A VS-AL Cassa Pensione.
• Domande di pensione italiane ed europee
• Assistenza in materia di infortuni
• Richieste di prestazioni complementari
• Compilazione dei moduli per la riduzione dei premi di
Cassa Malati
• Richiesta di controllo della posizione assicurativa svizzera
ed estera
• Compilazione dei moduli reddituali (RED/INPS)
• Stampa modelli CUD

Il primo mercoledì di ogni mese dalle ore 15.00 alle 18.00
Alla Bankstrasse 44, 861 O Uster
( In questa occasione sarà sempre presente un operatore
del/ 'associazione)

Josefstrasse l 02 - 8005 Ziirich
Telefoni: 079 961 26 73 oppure 079 961 26 77

