
L’Inca Cgil è un Ente privato, riconosciuto dalla 
legge, che offre servizi di pubblica utilità sulle 
seguenti materie:

PREVIDENZA  
Lavoro, Disoccupazione, Pensionamento, 
Perdita di un familiare in pensione o con 
posizione assicurativa

ASSISTENZA ECONOMICA E SOCIALE 
Maternità e paternità, Disagio  
economico, Invalidità civile

SALUTE E BENESSERE 
Infortunio, Malattia professionale, 
Causa di servizio, Malattia e danno 
alla salute, Disabilità

MIGRAZIONE 
Immigrazione, Emigrazione dall’Italia

VERONA 
Via L.Settembrini, 6  
Tel. 045 8674611 

inca@cgilverona.it 

LEGNAGO 
Via Pasubio, 2 

Tel. 0442 601655 
legnago@inca.it  

VILLAFRANCA DI VERONA 
P.zza Villafranchetta, 17 

Tel. 045 6300962 
villafrancaveronese@inca.it 

SAN BONIFACIO 
Corso Venezia, 108 
Tel. 045 7612555 

sbonifacio@inca.it 

CAPRINO VERONESE 
Via Sandri, 32 

Tel. 045 7242247 
caprinoveronese@inca.it  

PER SAPERNE DI PIÙ 
CONTATTA 

IL PATRONATO INCA 

Per affiancarti con l’efficacia di sempre, l’Inca 
oggi ti offre ambiti di tutela più estesi aggiun-
gendo nuovi SERVIZI DI CONSULENZA suddivisi 
in quattro aree.  
Per tutte le consulenze è previsto un contri-
buto da parte dell’assistito.  

L’ISCRIZIONE ALLA CGIL 
GARANTISCE LA GRATUITÀ 
DI TUTTE LE CONSULENZE 

E PRESTAZIONI 



Il PATRONATO INCA CGIL si occupa 
a titolo gratuito e in convenzione 
con il Ministero del Lavoro (che pone 
a carico dell’assistito un contributo 
di € 20,00 per alcune prestazioni), di: 

 INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI  
Indennità per inabilità temporanea, 
costituzione e revisione rendita 
per inabilità permanente,  
riconoscimento di malattia 
professionale e del danno 
biologico, assistenza medico legale 
per contenzioso INAIL 

 PENSIONI 
Invalidità, vecchiaia, pensione  
anticipata, indiretta e reversibilità, 
in convenzione o regime 
internazionale, ricostituzioni e 
supplementi 

 POSIZIONI ASSICURATIVE 
Controllo e recupero contributi, 
verifica – rettifica, versamenti 
volontari, accredito contribuzione 
figurativa, ricongiunzione periodi 
assicurativi, riscatti 

 AMMORTIZZATORI SOCIALI: 
Naspi, dis-coll 

 SOSTEGNO AL REDDITO 
Congedo maternità/paternità, 
congedo parentale, bonus infanzia,  
AUUF Assegno Unico Universale 
per i Figli 

 DISABILITÀ 
Congedo straordinario, permessi 
L.104 

 ASSISTENZA 
Assegni e pensioni invalidi civili, 
ciechi e sordomuti, assegni sociali 

 IMMIGRAZIONE 
Rinnovo permesso di soggiorno, 
rilascio e aggiornamento carta  
di soggiorno, ricongiungimenti 
familiari, richiesta test di italiano

Le lavoratrici e i lavoratori si chiedono: 
quando potrò andare in pensione? 
Potrò scegliere una modalità di 
pensionamento che tenga conto delle 
mie esigenze? Se subisco un infortunio 
o sono colpito da una malattia 
professionale, chi difenderà i miei 
diritti? 
Dalla sua costituzione, nel 1947,  
il Patronato Inca Cgil rappresenta 
un punto di riferimento in ambito 
pensionistico, di tutela della salute 
sul lavoro per il riconoscimento degli 
infortuni e delle malattie professionali, 
di tutela della maternità e della 
paternità, di sostegno assistenziale 
per il riconoscimento delle invalidità 
civili, di tutela dei diritti dei lavoratori 
migranti. 
L’Inca ha a cuore ogni tuo problema 
e lavora per risolverlo nel modo 
migliore.

INCA CGIL CURA I TUOI INTERESSI, 
DIFENDI I TUOI DIRITTI 
La nostra esperienza e 
competenza al tuo servizio

Il Patronato Inca si avvale di operatori 
specializzati, di legali e medici legali 
per svolgere l’attività di tutela 
amministrativa e giudiziaria.  
È attivo anche all’estero, in tutti i paesi 
dove è significativa la presenza delle 
comunità italiane. 


