
 
 

 Sindacato dei Pensionati Italiani - Lega di Camisano Vicentino 
Comuni di: Camisano Vicentino-Grisignano di Z.-Grumolo d. A. 

Longare-Montegalda -Montegaldella-  Quinto V. -Torri di Q. 
    

Cari Pensionate e Pensionati, nostri inscritti, 
nel ringraziarVi per aver dato, o confermato l'adesione al nostro Sindacato ,ricordiamo che siamo 
presenti nelle sedi, per ascoltare e condividere  le Vostre problematiche, per darvi delle indicazioni, e 
ricercare Assieme le soluzioni possibili in stretta collaborazione  con il Patronato INCA e con il CAAF. 
Trovate il tempo di venire a controllare la vostra pensione, che il più delle volte viene confermata nel 
suo insieme, ma nel proseguo della vita le situazioni possono cambiare. Per cui facendo una verifica 
possiamo constatare se avete dei diritti inespressi che Vi spettano e di conseguenza farveli ottenere.  
Con quanto accaduto da MARZO 2020 (pandemia) abbiamo dovuto reinventarci e riorganizzarci per 
essere  sempre presenti a ricevere le vostre istanze nel modo seguente: 

Contattateci , per fissare un appuntamento: 
 

345 2986803 
 per tute le informazioni  generali, diritti inespressi,controllo 

pensioni,e problematiche fiscali,  
 

342 7587886 
 per problematiche relative alla PREVIDENZA e ASSISTENZA 

 
 se ci volete scrivere una mail >    spi.camisano@cgilvicenza.it 

 
Ci trovate in sede a Camisano Vic. Via Menin 9 nei seguenti giorni: 
                                     Lunedì >pomeriggio 

              Martedì >mattino e pomeriggio 
             Giovedì > mattino e pomeriggio 

 
La Segreteria e i collaboratori dello SPI CGIL Lega di Camisano Vicentino 

 

 
 Nella sede CGIL di Camisano Vicentino si possono inoltre trovare i servizi 

   CGIL CAAF 
   0444 410581 

per APPUNTAMENTO 
0445 377490 

Mail:  camisano@puntoservizicgil.it 

MARTEDI   
9,00 - 12,00 

14,30 - 18,00 

GIOVEDI   
9.00 - 12,30 
14,30 - 18,0 

PATRONATO 
INCA CGIL 

0444 411260 

Pratiche di carattere Previdenziale e 
Assistenza 

per APPUNTAMENTO 
0444964522 

 

GIOVEDI 
MATTINO           9,00 - 12,30    
POMERIGGIO  14,30 - 16,00 
 Mail:  dueville@inca.it 
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