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I vantaggi per gli iscritti

L’iscrizione a UNISIN ti dà diritto a una
serie di vantaggi e di servizi gratuiti.

Convenzione «Vola con il treno»

Con i più affermati studi legali, in
particolare in ambito giuslavoristico e
civilistico.

La convenzione prevede tariffe FS scontate,
con riduzioni che vanno dal 20% al 40%, su
tutte le tratte ferroviarie d’Italia. Puoi
trovare i dettagli sul nostro sito
www.unisinfindomestic.it alla sezione
«servizi».

Assistenza fiscale

Polizza Capofamiglia

730, UNICO, ISEE, IMU, TASI; tutti i servizi
CAF sono forniti gratuitamente agli iscritti e
ai loro familiari.

Grazie alla pluriennale collaborazione con
l’Agenzia Generali di Firenze Porta al Prato
offriamo gratuitamente, ai nostri iscritti,
la Polizza Capofamiglia « SEI A CASA».

Consulenza e assistenza legale

Patronato
Tutti i servizi legati alla previdenza sociale
sono gratuiti grazie a convenzioni con i più
noti Patronati.

Convenzione Amica Card

La tessera di
iscrizione a
UNISIN è anche
AMICA CARD!
E’ una carta
sconti che ti
permette di risparmiare fino al 50% in
oltre 50 mila attività convenzionate in
tutta Italia: ristoranti, teatri, dentisti,
avvocati, abbigliamento, articoli da regalo,
strutture turistiche e tanto altro ancora.
Registrati gratuitamente sul sito
www.amicacard.it e scopri le promozioni.

Per festeggiare i 10 anni della nostra
Organizzazione in Findomestic, dal 1
gennaio 2016, la copertura sarà innalzata
dall’attuale formula Comfort alla formula
TOP.

Si aggiungono le coperture per i
FIGLI residenti altrove per motivi di
studio, i FIGLI minori affidati ad
altri, gli ANIMALI domestici affidati
ad altri ed il PERSONALE di
SERVIZIO. Tutte le NOVITA’ e le
Condizioni di Polizza integrali sono
scaricabili sul nostro sito
www.unisinfindomestic.it

Hai la possibilità di integrare la Polizza
Capofamiglia con coperture aggiuntive a
prezzi scontati:
•
•
•
•
•
•

Incendio
Furto
Rischi esterni
Protezione legale
Infortuni
Garanzia assistenza

Convenzione RC auto
Assicurazioni Generali
Puoi beneficiare di tariffe scontate di oltre
il 30% sull’ RC auto.
Per maggiori dettagli ti invitiamo a
consultare il nostro sito
www.unisinfindomestic.com

