
   Una rete capillare  di uffici e operatori professionali a tua disposizione per:

  PREVIDENZA- INFORTUNI 
MALATTIE PROFFESIONALI

  MIGRAZIONI 730 -IMU-RED
epasa itaco il patronato al servizio dei cittadini

CONVENZIONE PROMETEO CON PATRONATO EPASA ITACO
IL PATRONATO A SUPPORTO DEI TRAPIANTATI SARDI



Epasa-Itaco Cittadini e Imprese è il patronato promosso da CNA e Confesercenti. Il Patronato 
fornisce assistenza e tutela in favore dei lavoratori, dei pensionati e di tutti i cittadini presen-
ti sul territorio italiano.
Le nostre sedi sono presenti su tutto il territorio nazionale e in diversi paesi esteri, quindi 
anche vicino a te: circa 650 addetti e addette a tua disposizione, pronti ad ascoltare le tue 
esigenze e a trovare la soluzione migliore, con professionalità e in tutta sicurezza.

Vai su sito https://www.epasa-itaco.it/  Cerca la nostra sede più vicina con il pulsante
 “Ricerca sede vicina”!
In particolare, ti garantiamo assistenza:
in tutti capoluoghi di provincia;
circa 230 sedi zonali;
in centinaia di recapiti periodici nei comuni;
in Argentina, Australia, Belgio, Canada, Brasile, Germania, Spagna, Svizzera e USA.
Siamo al tuo fianco per le richieste che riguardano:
lavoro e salute
invalidità
contributi e pensioni
welfare e famiglia
immigrazione e servizi per il cittadino
misure per emergenza Covid-19

Grazie alla collaborazione con la piattaforma Smart2people, il Patronato EPASA-ITACO 
offre, in aggiunta, la possibilità di richiedere le prestazioni in materia di welfare e per 
l'emergenza da Covid-19, online, comodamente da casa, evitando spostamenti o file agli 
sportelli. La cooperazione applicativa con INPS ci permette di effettuare tutte le domande 
previste dalla legge in tempo reale, senza secondi passaggi.

Scopri tutti i servizi in dettaglio su Smart2people e visita la nostra pagina Facebook per rima-
nere sempre aggiornato sui nostri servizi e sulle novità dal mondo del welfare.

Tutto è più comodo e semplice, grazie anche alla chat sempre attiva che puoi utilizzare per 
chiedere informazioni e fare domande in tempo reale.

In caso di pratiche e assistenza per infortunio, malattia professionale, indennizzo, invalidità, 
contributi INPS, pensioni, maternità, disoccupazione, sostegno al reddito e tanto altro, conta 
su di noi: siamo sempre al tuo fianco, comodamente online!”



                  PATRONATO EPASA-ITACO PRINCIPALI SEDI IN SARDEGNA

Offre la sua asssitenza gratuita a tutti i coloro che hanno bisogno di conseguire le prestazio-
ni previdenziali assicurative e assistenziali previste dalle norme vigenti.

I nostri servizi gratuiti per tutti i cittadini
-Pensione di vecchiaia
-Pensione anticipata
-Pensione di inabilità e assegno  di inabilità
-Indennità di accompagnamento
-Invalidità civile ed handicap  ( legge 104/92)
-Collocamento mirato
-Tutela legale
-Permessi
-Pensioni ai superstiti ( dirette e   indirette)
- Pensioni supplementari
-Riliquidazioni
-Supplementi-
Verifica e rettifica posizioni 
  assicurative
-Richiesta Eco-Cert
-Riscatti ( Militare e Laurea)

-Maternità obbligatoria e facoltativa
-Duplicato Cud
-Autorizzazione ANF
- NASPI
-Pratiche Inail

PROMETEO AITF ODV
DELEGAZIONE REGIONALE SARDEGNA DELL’AITF

CONVENZIONE PER I SOCI PROMETEO AITF ODV

PATRONATO EPASA ITACO

    MONSERRATO
Via del Redentore, 216
Tel.3407306005

    SANLURI
 Via Rinascita 67
      fronte INPS

    QUARTU S.E.
     Via Francia  38
  

      VILLASOR
        Via Malta  25
  

CAGLIARI
Via Cavalcanti 30
Viale Elmas  35
Tel.070402370

SASSARI
Via Lorenzo Bogino 25
079 9333045 – 079 9333043

ORISTANO
     Via Rossini 24
     Via Canalis 29

  NUORO
Via Leonardo Da Vinci 40  
       tel. 0784 23511

 SERVIZI A PAGAMENTO PER TUTTI

 TORTOLI’,                     SINISCOLA,                  OZIERI                     MACOMER

-Premio alla nascita o adozione  25,00 €
-Certificazione APE Volontario  30,00 €
-Certificazione dell’indennità APE Sociale 15 €
-Calcolo Previsionale Pensionistico 60,00€
-Bonus Nido  25,00 €
-Assegno di Natalità L.190/2014   25,00 €
-Compilazione Modello ANFDIP   20,00 €
-Anticipo pensionistico APE Volontaria  30,00 €
-Anticipo pensionistico APE Sociale 15,00 €
-Dimissioni volontarie  13,00 € 

  Via Risorgimento n. 1 
     Tel.0784.875120 

Viale Umberto I°, 58 –
 c/o UNIPOL 

   C.so Umberto n. 131   
       Tel,0785.73238

Zona Industriale Baccasara  
Tel. 0782/626127 
      snc 08048

    ALGHERO
  Via Vittorio Emanuele n. 8         
 Tel.079.980537 

Via Liguria n. 27, 
Tel. 0781 

    CARBONIA



 Monserrato Via del Redentore n 218,  09042 Tel.3407306005 
da Lunedì al Venerdì dalle ore 09,30 -12,00 Sera 16,00-18,00

Cagliari Via Cavalcanti n 30-09128 Tel.070402370 fax 070493035 
mail:ca.cagliari@epas-itaco.it Pec.: ca.cagliari@cert.epasa-itaco.it

Sanluri Via Rinascita  n 67- 09025  ( fronte INPS )
Quartu Sant’Elena Via Francia n 38- 09045 

Villasor Via Malta n 25-09034

Per qualsiasi chiarimento potesse necessitare, e per tutte le altre pratiche di cui possiate aver 
bisogno, come ad esempio:malattie professionali ed infortuni;consulenza previdenziale e verifica 
posizione assicurativa;dimissioni volontarie; successioni; assegni di invalidità; assegni di invalidità; 

  PATRONATO EPASA-ITACO ALCUNE  SEDI IN PROVINCIA DI CAGLIARI


