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        CAMERE DEL LAVORO TERRITORIALI 

  CIVITANOVA MARCHE 
62012 Corso  Dalmazia  142 

0733 810466  

   MATELICA 
62024 spiazzo Beata Mattia 11 

0737 85806 
  TOLENTINO 

62029 via Valporro 42 

0733 973352

  RECANATI  
62019 via Vogel 

071 7570421
 SEDI  TERRITORIALI 

CINGOLI        0733 604064 CORRIDONIA 0733 432576 

CAMERINO  0737630187 M.S.GIUSTO  0733 530653

MC CENTRO  0733 233566 TRODICA       0733 865838 

P. RECANATI  071 7592698 S.SEVERINO  0733 639245

P.S. ANGELO  0733 663146  P.P. PICENA 0733 880013 

CAMERA DEL LAVORO
 SEDE PROVINCIALE MACERATA 
via Giuseppe Di Vittorio 2/4 - Piediripa 62100 
 tel. 0733 245711 fax. 0733 231754 
macerata.organizzazione@marche.cgil.it  

www.cgilmacerata.it 

LA CGIL CON I SUOI SERVIZI È 
PRESENTE IN MOLTI ALTRI 
CENTRI DELLA PROVINCIA  
CON PRESIDI SETTIMANALI 

tel:+390733245711
https://www.google.it/maps/place/Cgil/@43.2836257,13.5007918,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x132df4aa6f75f563:0x3d7aebd52c23cb59!2sCgil!8m2!3d43.2836257!4d13.5029805!3m4!1s0x132df4aa6f75f563:0x3d7aebd52c23cb59!8m2!3d43.2836257!4d13.5029805?hl=it
https://www.google.it/maps/place/Corso+Dalmazia,+142,+62012+Civitanova+Marche+MC/@43.3106205,13.7250098,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x13327278ea8035b1:0x85014f193f0a0c4e!8m2!3d43.3106205!4d13.7271985?hl=it
https://www.google.it/maps/place/Spiazzo+Mattia+Beata,+62024+Matelica+MC/@43.2530383,13.0060439,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132dc59414cf3159:0x1fe316ee65f77a0f!8m2!3d43.2530383!4d13.0082326?hl=it
https://www.google.it/maps/place/Via+Valporro,+42,+62029+Tolentino+MC/@43.210278,13.2841582,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132deede81d60ae7:0xf2de7adb701ac2a!8m2!3d43.210278!4d13.2863469?hl=it
https://www.google.it/maps/place/Via+Antonio+J.+Vogel,+62019+Recanati+MC/@43.3961804,13.5545554,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x13327631f2a45f93:0x4cb78dd410453f52!8m2!3d43.3961804!4d13.5567441?hl=it
tel:+390733810466
tel:+39073785806
tel:+390733973352
tel:+390717570421
tel:+390733604064
tel:+390737630187
tel:+390733233566
tel:+390717592698
tel.+390733663146
tel:+390733432576
tel:+390733530653
tel:+390733865838
tel:+390733639245
tel:+390733880013
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X I SERVIZI DEI CAAF CGIL 

Il CAAF, Centro di Assistenza Fiscale convenzionato con CRS, Società di 
servizi a responsabilità limitata promossa dalla CGIL, offre assistenza fiscale 
ai lavoratori dipendenti e pensionati italiani e stranieri negli adempimenti 
fiscali e previdenziali e nell'accesso a prestazioni sociali ed agevolazioni 
economiche. 
Le prestazioni prevalenti sono: 

■ DICHIARAZIONE DEI REDDITI

■ compilazione e trasmissione telematica del modello 730 all'Agenzia delle

entrate

■ compilazione e trasmissione telematica del modello REDDITI PF all'Agen

zia delle entrate

■ consulenza sulle spese detraibili/deducibili (es.: ristrutturazioni e rispar

mio energetico) e sulla tassazione dei redditi (es.: locazioni)

■ IMU

■ calcolo e predisposizione dei moduli per il pagamento dell'IMU

■ compilazione della Dichiarazione IMU e/o TASI

■ consulenza e assistenza per versamenti tardivi IMU/TASI, assistenza in

caso di comunicazioni e awisi di liquidazione

■ ALTRI SERVIZI FISCALI

■ compilazione e trasmissione del modello REDDITI oltre le scadenze

■ assistenza cartelle, accertamenti, awisi bonari, compliance e rateizzazione,

contenzioso, istanze di rimborso

■ compilazione F24, versamenti tardivi

■ SUCCESSIONI

■ consulenza e predisposizione della Dichiarazione di Successione e della

Voltura catastale

■ presentazione agli uffici competenti

■ TITOLARI DI PARTITA IVA-FORFETTARI

■ assistenza per adempimenti (Agenzia entrate)

■ assistenza regime fiscale e dichiarativo

■ assistenza previdenziale in collaborazione con il patronato INCA CGIL
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Il Patronato INCA della CGIL esiste per difendere e promuovere i 
diritti di lavoratori e lavoratrici, pensionati e pensionate, e di tutti i 
cittadini italiani, anche residenti all’estero, nonché i migranti, 
favorendoli nell’esercizio delle tutele individuali ed offrendo 
informazione, consulenza, gestione delle pratiche amministrative, 
verifica delle prestazioni previdenziali  e socio-assistenziali erogate. 

PREVIDENZA 
• verifica/rettifica posizione contributiva
• domande di pensione
• accesso agli ammortizzatori sociali

(Naspi, Dis-coll, DS agricole)
• controllo importo ricalcolo

integrazione prestazioni liquidate

SALUTE E BENESSERE 
 sui luoghi  di vita e di lavoro 
• infortuni sul lavoro
• malattie professionali
• danno biologico e rendita
• revisioni e ricorsi medico-legali

ASSISTENZA ECONOMICA E SOCIALE 
• genitorialità e famiglie
• lotta al disagio economico
• maggiorazioni sociali
• invalidità civile ed Handicap

MIGRAZIONI 
 e mobilità internazionale 

• rilascio/rinnovo/aggiornamento
permessi di soggiorno

• ricongiungimenti familiari
• ammissione al test d’italiano
• decreto flussi di ingresso

L’attività di assistenza e tutela dell’INCA si articola in : 

 PER ULTERIORI CHIARIMENTI  O INFORMAZIONI SUGLI 
 ORARI DI APERTURA  DEL PATRONATO INCA  
 TELEFONATE  ALLE SEDI  CGIL 



Il SOL  è un servizio della Cgil che mette a disposizione di

giovani, studenti, lavoratori, disoccupati le informazioni

necessarie per muoversi con maggiore consapevolezza nel

mercato del lavoro

Orienta nel mercato del lavoro fornendo, attraverso un'azione

iniziale di accompagnamento, gli strumenti per una ricerca

autonoma

Informa sulle diverse tipologie contrattuali e sulle opportunità

formative

Assiste nella stesura di curriculum, lettere di presentazione e

nella gestione di colloqui di lavoro

Svolge una funzione di raccordo tra servizi e categorie

Cosa fa?

Dove si trova?

Piediripa: Via Giuseppe Di Vittorio 2/4 - 0733245711

Recanati: Via Antonio J. Voguel, 1  - 071 757 0421

Civitanova Marche: Corso Dalmazia, 142 - 0733 810466

Matelica:  Spiazzo Mattia Beata, 11 - 0737 85806

 Contatti
 

Serena Girotti: 0733245711 

Loredana Guerrieri: 3891965319

macerata.sol@marche.cgil.it

tel:+393891965319
mailto:macerata.sol@marche.cgil.it


L'Ufficio Vertenze della CGIL di Macerata è a disposizione per 
tutelare i diritti individuali dei lavoratori dopo le dimissioni o il 
licenziamento, dunque dopo la fine di un rapporto di lavoro. 
Fornisce assistenza per recuperare crediti, differenze salariali, 
controllo e verifica dei prospetti paga e delle competenze di fine 
rapporto, per valutare la correttezza dei licenziamenti ed 
eventualmente per impugnarli, per valutare la legittimità dei 
contratti di lavoro e  informare sui diritti e sulle loro violazioni nelle 
diverse tipologie di rapporto di lavoro (subordinato, atipico, 
parasubordinato), per le richieste di risarcimento del danno da 
infortunio sul lavoro. 
 L’Ufficio Vertenze offre anche consulenza a tutti i lavoratori 
subordinati in caso di fallimento o di altra procedura concorsuale. 
Il servizio di assistenza sindacale e tecnica si avvale della consulenza 
di studi legali convenzionati e specializzati di fiducia della CGIL.  
Per accedere al servizio contattare l’Ufficio Vertenze Lavoro più 
vicino per prenotare un appuntamento e per informazioni sui 
documenti necessari per istruire la pratica. Per prenotare un 
appuntamento con l’Ufficio Vertenze contattare la sede CGIL di: 

Macerata:    0733 / 245711
Civitanova Marche:  0733 / 810466 
Tolentino:    0733 / 973352
macerata.vertenze@marche.cgil.it 

UFFICI 

mailto:macerata.vertenze@marche.cgil.it


 

 

L’Auser è una associazione di volontariato e di 
promozione sociale, impegnata a valorizzare gli anziani 
e a far crescere il loro ruolo attivo nella società. 
Nata nel 1989 per iniziativa del Sindacato dei 
pensionati SPI-CGIL, si propone di contrastare ogni 
forma di esclusione sociale, migliorare la qualità della 
vita, diffondere la cultura e la pratica della solidarietà 
perché ogni età abbia un valore e ogni persona un suo 
progetto di vita attraverso cui diventare una risorsa per 
sé e per gli altri. 
L’Auser lavora affinché ognuno possa dare e trovare 
aiuto, incontrare gli altri, arricchire le proprie 
competenze, contribuire alla crescita della comunità in 
cui vive.  

AUtogestione 

SERvizi 

Antonio Marcucci    Presidente provinciale AUSER 

Info e  contatti   a.marcucci@marche.cgil.it 



La Federconsumatori, associazione costituita nel 1988 con il 
sostegno della Cgil, è un’associazione senza scopo di lucro 
che ha come obiettivi prioritari l’informazione e la tutela dei 
consumatori ed utenti. 
È presente su tutto il territorio nazionale con una rete 
capillare di sportelli per fornire assistenza e consulenza a 
tutti i cittadini. 
Gli operatori degli sportelli svolgono soprattutto un’attività 
di informazione dei consumatori, dei loro diritti, delle leggi 
vigenti e delle azioni da intraprendere per risolvere i loro 
problemi. 
L’attività della Federconsumatori consiste principalmente in: 

- Consulenza e assistenza nel contenzioso nei confronti di
enti e aziende erogatrici di servizi (gas,acqua, luce e 
telefono), banche, assicurazioni, agenzie di viaggio, ecc…; 

- Segnalazione dei casi di frode commerciale;
- Verifica della correttezza del commercio (etichette

alimentari, prezzi in chiaro, rimborso dei prodotti difettosi, 
ecc…) 

- Attivazione delle pratiche di ripensamento in caso di
televendite, vendite a domicilio, ecc… 

Longo Lorenzo   3281855885  
 macerata@federconsumatorimarche.it 

tel:+393281855885
mailto:macerata@federconsumatorimarche.it


SINDACATOSINDACATO
UNITARIO UNITARIO
NAZIONALE NAZIONALE
INQUILINI  ed INQUILINIINQUILINI  ed
ASSEGNATARIASSEGNATARI
 

Il SUNIA è la principale organizzazione degli inquilini privati e 
degli assegnatari di edilizia pubblica. 
Il SUNIA ha per scopo la tutela degli inquilini, degli assegnatari e, 
dei soggetti che versano in condizioni di bisogno alloggiativo e 
comunque dei diritti degli utenti del bene casa e degli aspiranti ad 
esso, ivi compresi gli italiani che risiedono all’estero in relazione 
ai loro problemi abitativi e i migranti. 
I servizi offerti dal Sunia sono prevalentemente: 

- Consulenze relative ai contenuti del contratto di locazione
abitativo;

- Stipula contratti di locazione liberi e concordati;
- Definizione del canone concordato e suo aggiornamento;
- Consulenze e compilazioni relative ai bandi di assegnazione

di alloggi dell’ERAP; informazioni relative ai requisiti da
evidenziare e della documentazione da allegare;

- Consulenza e compilazione domande per bandi contributo
locazione;

- Consulenza e assistenza legale in materia di locazioni,
sfratti e condominio.

Segretaria provinciale SUNIA 
Enrica Chiarastella macerata.sunia@marche.cgil.it

mailto:macerata.sunia@marche.cgil.it


SEDI ACUFON
FERMO - Via XX Giugno, 18

MACERATA - Viale Don Bosco, 69

TOLENTINO - Via Benadduci, 44

CIVITANOVA MARCHE Via Bruno Buozzi, 13

APPARECCHI ACUSTICI CON TECNOLOGIA DIGITALE 

SCONTI  SUGLI APPARECCHI  ACUSTICI

800-189908

))) ACUFON
CENTRO  ACUSTICO 

https://www.google.it/maps/place/Via+XX+Giugno,+18,+63900+Fermo+FM/@43.1607111,13.7043815,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x13320e361aa06495:0x4ba82c270267da88!8m2!3d43.1607111!4d13.7065702
https://www.google.it/maps/place/Via+S.+Giovanni+Bosco,+69,+62100+Macerata+MC/@43.294967,13.4517247,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132df4a98078bea1:0x7cd2a023b0ead663!8m2!3d43.294967!4d13.4539134
https://www.google.it/maps/place/Viale+Giovanni+Benadduci,+44,+62029+Tolentino+MC/@43.2118419,13.2872649,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132deee77e07be1b:0x48123e84a81ce3a6!8m2!3d43.2118419!4d13.2894536
https://www.google.it/maps/place/Via+Bruno+Buozzi,+13,+62012+Civitanova+Marche+MC/data=!4m2!3m1!1s0x1332727f9db91a6d:0x6e375c1cdd9e6902?sa=X&ved=0ahUKEwj93JLqxvLMAhUsJ8AKHU95DVMQ8gEIGzAA


PER  CHIARIMENTI  ED ULTERIORI  INFORMAZIONI  
CHIEDI  AL TUO DIRIGENTE SINDACALE  O CHIAMA 

  AL 

SCONTO sugli apparecchi
acustici e 30 giorni di prova
ogni soluzione scelta viene provata per un 
mese, in maniera completamente gratuita e
senza impegno di acquisto

Servizio tutto compreso
Regolazione, revisione e pulizia gratuita e 
senza limiti di tempo. Garanzia contro lo 
smarrimento della soluzione.

Check-up gratuito
Puoi controllare gratuitamente il tuo udito
presso uno dei centri Amplifon.

Macerata   62100     via Trento 39/ A-B 

Civitanova Marche 62012 corso Dalmazia  53 

Tolentino 62029  viale Giacomo Brodolini  60 

800 444 444 



 

 

 

                    FILIALE  PRESSO 

laboratorio analisi  ProAvis srl 
Via Ghino Valenti 51  62100  MACERATA       
 

  

SCONTI ULTERIORI AGLI ISCRITTI  

CGIL SU TUTTI GLI APPARECCHI  

ACUSTICI  GIA SCONTATI. 

 PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

RIVOLGITI AL TUO DIRIGENTE 

SINDACALE O ALLA FILIALE AURICON 

 

 



 

 

 

 
DIAGNOSTICA POSTURALE 
GINNASTICA MEDICA 
LINFODRENAGGIO 
RIEDUCAZIONE PELVICA 
TERAPIE AD ALTA TECNOLOGIA 
FISIOTERAPIA 
TERAPIA FISICA 

 

 

 

   FISIOSPORT 
Via Velluti  108  Piediripa 
62100    Macerata 
tel e fax   0733.281734 
info@fisiosportmedicalcenter.it 
 

  



 

 
   

VISITA INIZIALE  CON PIANO DI  

TRATTAMENTO E PREVENTIVO GRATUITI

E SCONTI SULL’INTERO TARIFFARIO 

 
PER  CHIARIMENTI  ED ULTERIORI  INFORMAZIONI  
RIVOLGITI  AL TUO DIRIGENTE SINDACALE   

O ALLO  STUDIO  CONVENZIONATO 

 

SFORZACOSTA 
Via Tano,62    tel.  0733.202619 

MONTECASSIANO 
Via Mainini,79    tel. 0733.598992 

TOLENTINO 
Via Don Minzoni,1   tel. 0733.972379 
 

tel:+39360488270


PER  CHIARIMENTI  ED ULTERIORI  INFORMAZIONI 

 RIVOLGITI  AL  TUO DIRIGENTE SINDACALE  

O ALLO  STUDIO   CONVENZIONATO 

RIVOLGITI  AL  TUO DIRIGENTE SINDACALE  RIVOLGITI  AL  TUO DIRIGENTE SINDACALE  RIVOLGITI  AL  TUO DIRIGENTE SINDACALE  

           SERVIZI ED ESAMI  MEDICI  
ENDOSCOPIA  VASENDOSCOPIA VAS
(vie aeree superiori) 
AUDIOMETRIA 
ESAME IMPEDENZOMETRICO 
MONITORAGGIO  CARDIO RESPIRATORIO MONITORAGGIO  CARDIO RESPIRATORIO 
COMPLETO – POLISONNOGRAFIA 
STUDIO DELLA DEGLUTIZIONE 

SERVIZI ED ESAMI  MEDICI                                

MONITORAGGIO  CARDIO RESPIRATORIO 

GABRIEL  ANGEL TAMBURINI 

OTORINOLARINGOIATRA
AUDIOLOGO – RINOLOGO
Via Luigi Versiglia  36 
62012  Civitanova Marche 

info@gabrieltamburini.it 

333 - 8315560



C.da  Santa Lucia  62029
TOLENTINO (MC) 

tel: 0733 968227 
mail: info@termesantalucia.it 

www.termesantalucia.it 

mailto:info@termesantalucia.it


 

 

DIETRO PRESENTAZIONE DELLA TESSERA 
   DI ISCRIZIONE ANNUALE ALLA CGIL 
 

PRESTAZIONI A PREZZI 
CONVENZIONATI E/O SCONTATI 

N.B.  è obbligatorio associarsi  

 
 STRUTTURE  POLISPECIALISTICHE  
   

 



 

STUDI ODONTOIATRICI 
SANIDOC  IN PROVINCIA 
 Dott.Vacirca Raffaele 
Via Vanvitelli 23/21 

62100 MACERATA MC 
0733-267424 

 

Dott. Olivieri Enrico 
Via Griffoni, 5 

62024 MATELICA  (MC) 
0737-787823 

 

MOLTE STRUTTURE SPECIALISTICHE E STUDI 
CONVENZIONATI NELLE ALTRE PROVINCIE 

PER  CHIARIMENTI  ED  INFORMAZIONI  VAI SUL SITO 
 www.sanidoc.it  CHIAMA 

O CHIEDI AL  TUO DIRIGENTE SINDACALE   
OD  ALLO STUDIO CONVENZIONATO 
 

 
800-912294 

 

 

Dott. Stefano Giusti 
V.Fiume 9 RECANATI 

071 7572366 
 V.Garibaldi 46 MACERATA 

          0733 234195 
 

TARIFFE PRESTAZIONI 
ODONTOIATRICHE 

http://www.sanidoc.it/


PER  CHIARIMENTI  ED ULTERIORI  INFORMAZIONI 

 RIVOLGITI  AL  TUO DIRIGENTE SINDACALE  

O ALLO  STUDIO   CONVENZIONATO 

TUO DIRIGENTE SINDACALE  TUO DIRIGENTE SINDACALE  TUO DIRIGENTE SINDACALE  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scopri la polizza AUTO più venduta in Italia. 
 Con Unibox, l’innovativo dispositivo satellitare, risparmi perché paghi 
in base a quanto guidi con sconti fino al 30%. 
Non è finita qui. Grazie alla convenzione puoi ottenere: 
⦁ uno sconto di benvenuto del 6% sulla RCAuto per la prima 
annualità, per tutte le classi di merito, applicabile sui nuovi contratti 
purché provenienti da Compagnie non facenti parte del Gruppo Unipol; 
⦁ la possibilità di personalizzare l’offerta in base alle tue necessità 
scegliendo tra 3 proposte: 
 PERSONA, VEICOLO e PIÙ con sconti sulla RCAuto 
 fino all’11% e sulle garanzie accessorie fino al 38%. 
Scopri la polizza MOTO con garanzie innovative per aumentare la 
sicurezza alla guida. Calcola il tuo preventivo in soli due click e ricorda 
che puoi usufruire di: 

• uno sconto del 6% sulla RCAuto per la prima annualità; 
• uno sconto del 30% su Incendio, Furto e Rapina e Infortuni del 

conducente. 
 

La polizza CASA studiata appositamente per tutelare te, le persone più 
care e il luogo che più di tutti ti ispira sicurezza. Calcola il tuo preventivo 
in soli due click e ricorda che sul premio ottenuto il tuo Agente potrà 
applicarti: 

• uno sconto del 25% sulla polizza Casa; 
• uno sconto del 10% sulla polizza Cane&Gatto. 

 
 

 

 

LA TUA MOBILITÀ IN CONVENZIONE 

LA TUA CASA IN CONVENZIONE 



 

 

La migliore assicurazione sugli INFORTUNI è quella che ti protegge 
quando più ne hai bisogno, in modo personalizzato. Ricorda che potrai 
usufruire di uno sconto del 20% per le polizze Infortuni.  Chiedi 
l’applicazione dello sconto al tuo Agente.   

Proteggi la tua salute e quella dei tuoi cari con le polizze SALUTE che più 
soddisfano le tue esigenze: se devi affrontare un ricovero, un rimborso 
per spese mediche o per avere una tutela in caso di invalidità da 
malattia. Ricorda che potrai usufruire di sconti fino al 20% per le polizze 
Salute. Chiedi al tuo Agente. 

Rendi possibile il tuo futuro e quello dei tuoi cari, perché sia protetto 
anche di fronte a circostanze avverse, grazie alle soluzioni 
assicurative VITA.  Ricorda che puoi usufruire di condizioni agevolate 
sulle polizze Vita. Chiedi al tuo Agente. 

 

 

 

LA TUA PROTEZIONE IN CONVENZIONE 

Realizza i tuoi obiettivi con piani di RISPARMIO personalizzati, flessibili 
e convenienti. 

Ricorda che puoi usufruire di condizioni agevolate per le polizze 
Risparmio. Chiedi al tuo Agente. 

Investi i tuoi risparmi scegliendo le soluzioni INVESTIMENTO più 
adeguate alle tue esigenze. 

Ricorda che puoi usufruire di condizioni agevolate per le polizze 
Investimento. Chiedi al tuo Agente 
 

 

IL TUO RISPARMIO IN CONVENZIONE 

 



PUOI RICHIEDERE UN 
PRESTITO FINO A 30.000€

Agos, la tua vita 
con qualcosa

Ricevi il prestito 
in 48 ore

in caso di accettazione della richiesta.una volta l’anno e per tre volte 
nel corso del prestito, 

rimandandone il pagamento.

Puoi saltare
la rata

una volta l’anno e per tre volte 
nel corso del prestito.

Puoi modificare
la rata

Nelle condizioni contrattuali puoi trovare maggiori informazioni su come funziona la flessibilità.
LA RICHIESTA È SEMPLICE E LA NOSTRA CONSULENZA È SEMPRE GRATUITA.

Per richiedere le condizioni di convenzione, basta esibire il presente volantino.

Ti ricordiamo che la richiesta del prestito personale è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A.
Messaggio pubblicitario . Per ulteriori informazioni richiedere  sul sito, in filiale  o Agenzia Autorizzata Agos  il “Modulo 
informazioni europee  di Base  sul credito  ai consumatori ” (SECCI  ) e copia  del testo contrattuale . La richiesta  del 
prestito flessibile  può essere effettuata  dai clienti  che rimborsano tramite addebito automatico  sul conto corrente (SDD ). 
La flessibilità  può essere esercitata  nel rispetto  dei limiti contrattualmente previsti  e in caso  di regolarità  nei pagamenti .

Per un a consul e nza cont atta la re fere nt e AGOS

Ti basterà presentare pochi documenti: carta di identità, tessera sanitaria e documento di reddito

E MOLTI ALTRI SERVIZI 
A TE DEDICATI

Federica Di Giovanni
              Account Area Adriatica - Rete Clienti Diretti

Filiale  via Dell'Industria 220/a - 62014 Corridonia (MC)

   tel. 0733 288060 cel. 327 6516535  mail  f.digiovanni@agos.it



 

 

LE  FILIALI   DEL  MONTE PASCHI di SIENA 
in  provincia  di MACERATA 

 
 

Via Carlo Didimi 20  
Treia 62010 MC      tel. 0733215521 

Piazzale Europa 28  
Tolentino  62029  MC   tel. 0733080211 
 

 
 

Galleria del Commercio 7  
 Macerata 62100  MC   tel.  073324551 
 

Via dell’Industria 140/142     
 Corridonia  62014  MC   tel.  0733288908 
 

  

  

 

 



 

 

  

 

 

 

PER  INFO  CHIEDI AL   TUO DIRIGENTE SINDACALE 



 

 

 

PUOI RIVOLGERTI PER  CHIARIMENTI   ED 
ULTERIORI  INFORMAZIONI  ALLE FILIALI  

 

 

 

 

DIREZIONE GENERALE 
Contrada Acquevive 20/A 

62100 MACERATA 
Tel. 0733.2501 



PER  CHIARIMENTI  ED ULTERIORI  
INFORMAZIONI  RIVOLGITI  AL  TUO 
DIRIGENTE SINDACALE  O ALLO        
STUDIO   CONVENZIONATO 



 

 

  

INTERMEDIARIO 
ASSICURATIVO 

 

 

 

gr.intermediazioniassicurative@yahoo.com 
 

 

 

 

UNA VASTA  OFFERTA DI POLIZZE RCA PER TUTTE LE ESIGENZE 

SCONTI SULLE POLIZZE ON LINE E SULLA PROVVIGIONE APPLICATA  

 ASSISTENZA IN TUTTE LE FASI PER L’ASSICURATO 

 

 



 

  

  
 

 

 

SEDE 
viale  Passero Solitario 

62019   RECANATI 

071- 7574381 

 

SCONTO  SU TUTTI GLI OCCHIALI  

RIVOLGITI  AL  TUO 
DIRIGENTE SINDACALE   
O   ALL’ESERCIZIO 
CONVENZIONATO 
 

PER  CHIARIMENTI  ED ULTERIORI  INFORMAZIONI   
 

 



tfl = o t€'g ' t m_
VftSai, r--

fJiazza VittorioVeneto 11 MACERATA 

tel.+390733 35364  mob. 340 0858681

info@vagamondvoyage.com 

CGIL 

SCONTI  SU TUTTI I PRODOTTI 

ED I PACCHETTI DEL   

5% 
PER GLI ISCRITTI ALLA CGIL

mailto:info@vagamondvoyage.com


 

 ARCHITETTO 
ZEGA GIUDITTA 

PRATICHE 
CATASTALI 

PRATICHE 
EDILIZIE 

……  PREZZI CONCORDATI E  SCONTATI 
ANCHE PER ALTRE TIPOLOGIE DI 

PRATICHE  E CERTIFICAZIONI 

PER  CHIARIMENTI  ED ULTERIORI  
INFORMAZIONI  RIVOLGITI  AL  TUO 
DIRIGENTE SINDACALE  O ALLO        
STUDIO   CONVENZIONATO 

 

Via Giuliozzi  6  MACERATA 

              3496421387  
arch.giudittazega@gmail.com 




