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Gentile Signore/a,

la CISL, tramite la Fisascat - Federazione del terziario con rappresentanza degli Agenti e Rappresentanti di Commercio, 
ha potenziato l’assistenza individuale e i servizi in collaborazione con il SAF (Servizi Amministrativi e Fiscali) per 
tutelare la tua �gura professionale a 360 gradi. Avrai presso un'unica struttura i tuoi consulenti contrattuali, previdenziali 
e �scali in grado di a�ancarti e consigliarti con tari�e vantaggiose!

POTRAI OCCUPARTI SOLO DELLA TUA ATTIVITA’ DI VENDITA!

In vista dell’importante scadenza da poco prorogata al 30 settembre 2013, della comunicazione 
telematica al registro delle imprese della conferma dei requisiti professionali, il cui mancato adem-
pimento, comporterà l’impossibilità  dell’esercizio della  tua professione, e  della scadenza  del 
30 giugno 2013 della comunicazione obbligatoria dell’indirizzo di posta elettronica certi�cata.

NON INCORRERE IN SPIACEVOLI INCOMBENZE E SANZIONI!  Vieni a scoprire alcuni dei vantaggi 
che ti propone Servizi Amministrativi e Fiscali e visita il nostro sito web: 

SERVIZIO DI APERTURA E GESTIONE CASELLA PEC LEGALMAIL GRATUITA! dovrete sostenere solo il costo 
della comunicazione al Registro delle Imprese € 50,00 + iva, e se devi e�ettuare anche la conferma dei requisiti 
professionali al registro delle imprese; a tuo carico in aggiunta soltanto i diritti camerali dovuti in base alla normativa 
vigente!

E SE SCEGLI I NOSTRI SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE:  Servizio di apertura e gestione casella 
PEC e conferma dei requisiti professionali al registro delle imprese completamente gratuita; a tuo carico soltanto i diritti 
camerali dovuti in base alla normativa vigente! 

SCONTO SULLE PRATICHE DEI CAF CISL  per i familiari degli iscritti, quali compilazioni 730, Unico, compilazione 
dichiarazioni IMU, ISEE, modelli RED, ecc. 

Scopri inoltre i vantaggi per i nostri associati  Fisascat Cisl consultabili 
anche sul sito www.�sascat-agenti.it

www.safcisl.it.



Per assistenza e maggiori informazioni contatta la sede a te più vicina e prenota un 
appuntamento senza impegno con un nostro operatore chiamando il 

800249307

CONSULENZA CONTRATTUALE: calcolo di tutte le indennità di �ne rapporto, veri�ca e preparazione 
di contratti di agenzia, informazioni per l’inizio dell’attività e suggerimenti sui comportamenti da 
tenere in caso di variazioni al contratto. 

ASSISTENZA NELLE CONTROVERSIE CON LE CASE MANDANTI: assistenza ed intervento diretto del 
sindacato per il recupero di provvigioni o indennità, contestazione di comportamenti delle aziende 
o per violazioni al contratto di agenzia, convocazioni presso la Commissione di Conciliazione della 
Direzione Territoriale del Lavoro (DTL).

CONSULENZA LEGALE: oltre alle normali consulenze con i nostri operatori, gli iscritti possono fare 
una prima valutazione gratuita, con il nostro legale �duciario ed esperto in materia, prima di 
intraprendere qualsiasi causa. I successivi costi, per qualsiasi azione legale nell’ambito del rapporto 
di agenzia, sono convenzionati.

CONSULENZA PREVIDENZIALE: compilazione ed invio, a nostre spese, di qualsiasi pratica Inps ed 
Enasarco (pensioni, assegni parto e funerari, borse di studio, soggiorni termali, infortuni o malattie, 
denunce per omissioni contributive, veri�che contributive, sollecito pratiche, calcolo previsionale 
della pensione).

CONSULENZE ON LINE E TELEFONICHE: i nostri iscritti possono inviare documenti e quesiti al nostro 
indirizzo email info@cislagenti.it avendo la garanzia di una risposta in tempi molto ristretti. E’ possibile, 
inoltre, contattare un nostro esperto, oltre che nelle nostre sedi, anche attraverso un apposito numero 
di cellulare.

ISCRIVITI GRATUITAMENTE ALLE NOSTRE NEWSLETTER

I Servizi dedicati

 

Riceverai notizie ed aggiornamenti riguardanti il tuo lavoro, previdenza, 
�sco, attività sindacali e normative;  basta scrivere a  agenti@�sascat.it 
scrivendo nell’oggetto “Iscrizione newsletter”.
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