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INSIEME 

A NOI 

MAI SOLI 
CAMPAGNA TESSERAMENTO 2020 

Riservato alle donne e agli uomini della 

Guardia di Finanza che non si accontentano di 

un sindacato qualunque 

http://www.silfnazionale.it/


 
Mi sono iscritto al  

Sindacato Italiano Lavoratori Finanzieri 

 
Per convenienza e solidarietà 

Perché occorre difendere i diritti conquistati e lottare per 
ottenerne altri, la storia dimostra che lo si può fare solo 
uniti in un sindacato. Perché io, oggi, non ho problemi sul 
lavoro, ma conosco colleghi che ne hanno e da soli non 
hanno la forza ed i mezzi per affrontarli e solo il sindacato 
li può aiutare efficacemente. 

Per dargli forza 

Perché il SILF è stato fondato da chi ha sempre creduto e 
lottato per il sindacato e per contrastare chi vuol fare 
credere alla politica che in fondo ai militari il sindacato non 
serve. 

Per la democraticità e per consapevolezza 

Perché non impone i dirigenti dall’alto, ma li sceglie dalla 
base e non intendo ascoltare i cattivi consigli di chi oggi 
egoisticamente (e ottusamente) pensa di poter fare a 
meno di una tutela sindacale. 

Per i servizi e le informazioni 

Perché, attraverso Enti specializzati di primissimo livello, 
offre una gamma di servizi all’iscritto senza confronti e 
perché attraverso il sito e i social mi tiene costantemente 
informato. 

https://www.silfnazionale.it/iscrizione-online/


I NOSTRI PRINCIPALI SERVIZI  

CONSULENZA PERSONALIZZATA 

● Assistenza in materia di protezione sociale 

● Difensori in disciplina militare 

● Ufficio Legale con consulenze gratuite 

● Sicurezza sul lavoro 

● Sostegno psicologico 

● Assistenza su legge 104, ricongiungimenti familiari, 

piano impieghi, specializzazioni, contratto, amianto  

 

SERVIZI OFFERTI DAI NOSTRI PARTNER 

INCA. Ente privato che dal 1947 offre servizi di pubblica 
utilità, riconosciuto e sottoposto alla vigilanza del 
ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Per gli 
iscritti SILF una serie di servizi gratuiti (e altri in 
convenzione) in materia di assistenza previdenziale e 
cause di servizio. 

CAAF. Centro autorizzato di assistenza fiscale che opera 
dal 1993 e coadiuva i contribuenti nel rispetto degli 
obblighi fiscali (mod. 730, ISEE). 

SUNIA e APU. Assistenza in materia di stipula di 
contratti di locazione e relativa area legale, nonché 
tutela dei diritti dei proprietari utenti. 

AUSER. Associazione di volontariato e promozione 
sociale per l’invecchiamento attivo, rivolta 
prevalentemente agli anziani per il sostegno delle 
fragilità sociali e la solidarietà. 

Federconsumatori. Il più importante Ente di 
Promozione Sociale dell’Italia per la tutela dei 
consumatori e degli utenti. 
L'altra metà della divisa (AMD). Associazione no profit 
che mette a disposizione degli iscritti, e dei propri 

http://www.inca.it/
https://www.cafcgil.it/
http://www.sunia.it/
http://www.auser.it/
https://www.federconsumatori.it/
https://www.laltrametadelladivisa.it/
https://www.laltrametadelladivisa.it/
https://www.laltrametadelladivisa.it/


familiari, uno sportello di ascolto psicologico e 
interventi di rete su eventi critici nonché indagine e 
analisi dello stress da lavoro correlato.  

AmicaCard. Circuito Cral con oltre 50mila aziende 
convenzionate su tutto il territorio nazionale. 

ULTERIORI SERVIZI ASSICURATIVI PER GLI ISCRITTI 

Tutti gli iscritti al SILF possono accedere ai servizi 
assicurativi* in materia di: 
 

● Responsabilità civile derivante dal nostro lavoro di 
finanziere, con copertura assicurativa studiata 
attorno al tuo effettivo impiego 
 

● Piani previdenziali di sostegno al tuo reddito futuro  
 

● Tutela Legale, grazie ad un pacchetto assicurativo in 
fase di attivazione, valutato attorno alla tua 
professione 

 

● Tutela Sanitaria per te e la tua famiglia, grazie ad un 
pacchetto collettivo in fase di attivazione, che 
prevede: 
 

✔ Uno sconto su prestazioni mediche fino al 30% 
in selezionati centri specialistici convenzionati 
nella tua città 

✔ Invio di un medico a domicilio 
✔ Segnalazione di un medico specialista 
✔ Ricerca e prenotazioni visite mediche 
✔ Consegna a domicilio degli esiti di accertamenti 
✔ Trasferimento in un centro ospedaliero  
✔ Rientro dal centro ospedaliero 
✔ Sconto Tutela viaggio anche all’estero 

 
PACCHETTO IN FASE DI ATTIVAZIONE 

PER MAGGIORI INFO VAI SUL NOSTRO SITO 
WWW.SILFNAZIONALE.IT  

*Per le soluzioni assicurative: prima della sottoscrizione leggere i set 

informativi. 

http://www.amicacard.it/
http://www.silfnazionale.it/
http://www.silfnazionale.it/
http://www.silfnazionale.it/


SOLUZIONI ASSICURATIVE DI GENERALI ITALIA 

IN OFFERTA COMMERCIALE 

Nell’Agenzia Generale di Roma Parioli Liegi riserviamo agli iscritti 
al SILF condizioni agevolate sulle seguenti soluzioni assicurative di 
Generali Italia per la tutela della persona, della famiglia e dei beni, 
con possibilità  di  scelta del pagamento tramite trattenuta  
stipendiale: 
Immagina Benessere, un programma di prevenzione, assistenza e 
protezione personalizzabile per stile di vita e con servizi subito 
disponibili, per  essere  in  forma  per  i  propri progetti anche in 
caso d'imprevisto 
Generali Sei in Salute – Alta Protezione, per proteggere   la salute 
di tutta la famiglia, sia in termini di prevenzione che di cura 
Generali Sei Protetto, per tutelarsi dagli imprevisti che,  oltre alle 
conseguenze fisiche,  potrebbero  trasformarsi  per sé e la propria 
famiglia in nuove spese per "ritornare in forma" 
Generali Sei  a  Casa,  la  soluzione   flessibile,   modulare  e 
completa che si adatta alle esigenze di ogni abitazione, anche 
grazie alle componenti più innovative e tecnologiche 
 

 

 

 

SCOPRI LE NOSTRE PROPOSTE PER LA PREVIDENZA, IL 
RISPARMIO E LA    PROTEZIONE: 

 

GeneraFuturo,  il Piano    Individuale    Pensionistico    per  
integrare  la   pensione   di   domani,   tutelare   da   subito 
l'autonomia e beneficiare ogni anno di agevolazioni fiscali 
Generali  Premium,  il    piano    di    accumulo    flessibile e 
personalizzabile per costruire un capitale per dar vita ai propri 
progetti 
Lungavita, la soluzione vita per assicurare un sostegno  economico 
concreto ai propri cari in caso di sopravvenuta invalidità 
permanente o di prematura scomparsa. 
 

CONTATTA LA NOSTRA CONSULENTE E SCOPRI I DETTAGLI 
DELL'OFFERTA A TE RISERVATA: 

DOTT.SSA Carla Natali  
Tel. 339.47.80.815 
Email: carlanatali.generali@gmail.com 
 
 
Per i prodotti assicurativi: “Prima della sottoscrizione leggere i set informativi”. Per il prodotto 
di previdenza complementare: “Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche 
complementari, prima dell’adesione leggere la Sezione I della Nota informativa “Informazioni 
chiave per l’aderente”. Maggiori informazioni sulla forma pensionistica sono rinvenibili nella 

tel:3394780815
mailto:carlanatali.generali@gmail.com


Nota informativa completa, nel Regolamento e nelle Condizioni generali di contratto”. 
Documentazioni disponibili su generali.it e in Agenzia. La Compagnia non offre alcuna 
garanzia di capitale o di rendimento minimo per le prestazioni espresse in quote. 

Anche per il 2020, il costo del 

tesseramento è di soli 15 euro.  

Puoi scegliere di iscriverti online o 

attraverso i nostri coordinatori o 

referenti locali 

 

Sindacato Italiano Lavoratori Finanzieri 

Via Palestro, 78 - 00185 Roma (e in tutta Italia) 

Tel. 06.52.97.88.83 

Mail:  segreteria@silfnazionale.it  Pec: segreteriasilf@pec.it 

 

SEGUICI SUL NOSTRO SITO 

WWW.SILFNAZIONALE.IT  

e sui social 

            

https://www.silfnazionale.it/iscrizione-online/
https://www.silfnazionale.it/territorio/
https://www.silfnazionale.it/territorio/
tel:0652978883
mailto:segreteria@silfnazionale.it
mailto:segreteriasilf@pec.it
http://www.silfnazionale.it/
https://www.facebook.com/sindacatofinanzieriSILF/
https://mobile.twitter.com/SilfSindacato
https://t.me/ProgettoSILF

