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CGIL DEL TRENTINO

Terzo torneo provinciale
di bocce a coppie Fnp-cisl

A fianco di lavoratori e pensionati per tutelare
diritti e dare servizi

Sabato 24 ottobre al bocciodromo di
Pergine i nostri pensionati si sono sfidati
in un torneo di bocce. Sedici giocatori
provenienti da varie zone del Trentino
hanno dato via ad una sfida combattuta,
seguita da amici e familiari. Il successo
è andato alla coppia formata da Aurelio
Morelli e Maurizio Vicentini di Pergine
che hanno avuto la meglio sul filo di lana
su Marco Fontanari e Renata Zanoni
di Riva del Garda. È stata una bella
giornata, un’occasione per stare insieme,
per divertirsi, per rinsaldare amicizie.
È seguita la premiazione effettuata dal
Segretario Provinciale Giovanni Agostini
e dal Segretario della zona Alta Valsugana
e Bernstol Gino Pedrotti organizzatore
del torneo. Occorre un doveroso
ringraziamento all’arbitro Sergio, al
Comune di Pergine e alla Cassa Rurale di
Pergine per l’aiuto fornito per la riuscita
dell’iniziativa.
Gino Pedrotti

Anche nella sede di Pergine, in via Pennella 90, personale qualificato
ascolta i vostri bisogni e dà consulenza per disoccupazione, pensioni
e questioni fiscali tutto l’anno. La Cgil del Trentino è il sindacato
maggiormente rappresentativo dei lavoratori e dei pensionati nella
nostra provincia. Con quasi 41 mila iscritti e oltre cento anni di attività è
impegnata per la tutela sindacale collettiva ed individuale. Da moltissimi
anni, inoltre, la Cgil del Trentino offre un articolato sistema di servizi
per tutto quello che riguarda il welfare, i diritti di consumatori ed
inquilini, le questioni fiscali. Nelle 19 sedi presenti in Trentino funzionari
e operatori della Cgil del Trentino, del patronato Inca, del Caaf sono in
grado di assicurare una consulenza e un servizio altamente qualificato
e professionale. A Pergine siamo in via Pennella 90. La Cgil del Trentino
tutela i diritti dei lavoratori di tutti i comparti e dei pensionati.
I sindacalisti delle diverse categorie - industria, commercio, turismo,
pubblico impiego, scuola, edilizia ecc - offrono consulenze, garantiscono
assistenza nelle vertenze di lavoro a tutela dei diritti del singolo
lavoratore e contrattano miglioramenti delle loro condizioni. Accanto
all’intensa attività di tutela sono moltissimi i servizi per i quali si può
far riferimento alle nostre strutture territoriali. Presso gli sportelli della
Cgil, ed in particolare presso il nostro patronato Inca, possono essere
presentate le domande di pensione, di maternità, di congedo parentale e
di disoccupazione. Si può fare riferimento al nostro patronato anche per
la richiesta dell’assegno di cura per non autosufficienti e per l’assegno
regionale alla famiglia. Ci si può rivolgere agli sportelli del nostro caaf,
invece, per la presentazione della dichiarazione dei redditi, ma anche
per il calcolo Icef che permette di accedere ai benefici del sistema
di welfare provinciale, come il reddito di garanzia, l’assegno di cura,
l’assegno regionale al nucleo, e anche la tariffa per le mense scolastiche,
gli abbonamenti agevolati sui mezzi pubblici, le rette degli asili nido. Si
può far riferimento ai nostri sportelli per la definzione del contratto di
colf e badanti e il calcolo dei contributi dovuti, per la dichiarazione di
successione, per la presentazione del modello RED. Nella sede caaf Cgil
del Trentino a Pergine, inoltre, i residenti nella comunità di valle dell’Alta
Valsugana possono farsi calcolare l’Icef per chiedere, poi, l’integrazione al
canone d’affitto presso il patronato. Una consulenza, dunque, ampia che
copre moltissimi settori e che funziona tutto l’anno.

Orari e informazioni

Negli uffici di Pergine gli operatori del patronato Inca Cgil sono presenti
il lunedì dalle 8.30 alle 12.00, il mercoledì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle
15.00 alle 18.00, il venerdì dalle 8.30 alle 12.00. è inoltre da poco attivo
il servizio su appuntamento; per prenotarsi telefonare al numero unico
0461 040111. Lo sportello Caaf, nella stessa sede di via Pennella, è aperto
lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00, martedi,
giovedì e venerdì solo al mattino, cioè dalle 8.30 alle 12.30. Per prenotare
un appuntamento è sufficiente telefonare al numero unico da tutto il
Trentino 0461 040111 o al numero 800 730 740, dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18, oppure basta scrivere una email
all’indirizzo caaf@cgil.tn.it. Ci si può prenotare anche direttamente dal
sito della Cgil del Trentino all’indirizzo www.cgil.tn.it/appuntamenti.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito internet www.cgil.tn.it.
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Informazioni

SEPARAZIONI E DIVORZI IN COMUNE

Condizioni e Regolamento

Con l’entrata in vigore della Legge
162/2014, in alternativa alle procedure
giudiziali previste dal codice civile
- in caso di separazione giudiziale e
consensuale - e dalla legge 898/1970 - in
caso di divorzio (tecnicamente cessazione
degli effetti civili del matrimonio religioso
e scioglimento del matrimonio civile) -,
i coniugi, che intendono separarsi o
divorziare consensualmente, possono
negoziare un accordo, con l’assistenza
di almeno un legale per parte, oppure,
se ci sono le condizioni indicate sotto,
sottoscrivere un accordo di separazione
o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello
Stato Civile. In base a detta Legge
dunque, sia l’accordo raggiunto a seguito
di negoziazione assistita da avvocati,
sia l’accordo sottoscritto innanzi
all’Ufficiale dello Stato Civile sono
equiparati ai provvedimenti giudiziali che
definiscono i procedimenti di separazione
personale, cessazione degli effetti civili
o scioglimento del matrimonio e di
modifica delle condizioni di separazione
o di divorzio.

SEPARAZIONI E DIVORZI
INNANZI ALL’UFFICIALE
DI STATO CIVILE

L’art. 12 della Legge n. 162/2014
prevede, a decorrere dall’11/12/2014,
la possibilità per i coniugi di comparire
direttamente innanzi all’Ufficiale dello
Stato Civile del Comune per concludere
un accordo di separazione, di divorzio, o
di modifica delle precedenti condizioni
di separazione o di divorzio. L’assistenza
degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l’accordo è il
Comune di:
• Celebrazione del matrimonio in forma
civile
• Celebrazione del matrimonio in forma
religiosa
• Trascrizione del matrimonio celebrato
all’estero (da due cittadini italiani, o
da un cittadino italiano e un cittadino
straniero)
• Residenza di uno dei coniugi

CONDIZIONI PER LA
SOTTOSCRIZIONE
DELL’ACCORDO:

FASI DELL’ACCORDO:

Il presupposto stabilito dalla L. 162/2014
per rivolgersi all’Ufficio dello Stato civile di
un Comune è rappresentato dal fatto che
i coniugi:
• NON abbiano figli minori o figli 		
maggiorenni portatori di 			
handicap grave, incapaci, o 		
economicamente non 			
autosufficienti (vengono considerati
unicamente i figli comuni dei coniugi
richiedenti).
• NON intendano stipulare patti di 		
trasferimento patrimoniale (potrà 		
invece essere inserito nell’accordo 		
un obbligo di pagamento di una 		
somma di danaro a titolo di assegno
periodico, sia in caso di separazione
consensuale, sia in caso di divorzio).
A seguito all’entrata in vigore della L.
55/1990, ossia dal 26 maggio 2015, i
termini di separazione per pervenire
al divorzio sono inoltre stati ridotti
a 6 mesi, nel caso di separazione
consensuale, e a 1 anno nel caso di
separazione giudiziale.
Con riguardo infine alla possibilità di
modificare le condizioni di separazione
o di divorzio (già concordate), la citata
Legge prevede che i coniugi - sempre
a condizione che non vi siano figli
minori o figli maggiorenni portatori di
handicap grave o economicamente non
autosufficienti - possano dichiarare
congiuntamente innanzi all’ufficiale
di stato civile tale loro volontà, sia
pure limitatamente all’attribuzione,
revisione quantitativa o revoca
dell’assegno periodico; diversamente,
NON può costituire oggetto di accordo la
corresponsione di un assegno di divorzio
in unica soluzione (cd. liquidazione una

• Prenotazione di un appuntamento
presso l’ufficio di stato civile, previa
trasmissione – all’indirizzo sotto
indicato - della dichiarazione
sostitutiva
di certificazione sottoscritta
individualmente da ciascuno dei
coniugi (file scaricabile dal sito del
Comune di Pergine Valsugana sotto il
link “servizi ai cittadini”);
• Il giorno dell’appuntamento entrambi
i coniugi si dovranno presentare		
innanzi all’Ufficiale di Stato 		
Civile e sottoscriveranno l’accordo di
separazione o di divorzio; in quella 		
sede dovranno versare Euro 16,00 		
a titolo di DIRITTO FISSO - Art. 12 c.6.L.162/2014;
• L’Ufficiale dello Stato Civile deciderà
poi con i coniugi una data per un 		
nuovo appuntamento 			
(da fissare oltre i 30 giorni dalla
firma dell’accordo per confermare 		
quanto concordato); nel giorno 		
prefissato i coniugi si dovranno 		
dunque ripresentare innanzi all’Ufficiale
di Stato Civile per confermare o meno
l’accordo sottoscritto;
• La conferma dell’accordo farà 		
decorrere gli effetti della separazione
o divorzio dalla data della 		
sua prima sottoscrizione;
• La mancata comparizione equivale a
mancata conferma dell’accordo.

PRENOTAZIONE
APPUNTAMENTO:

• e-mail:
alessandra.groff@comune.pergine.tn.it
• telefono: +39 0461 502213
• fax: + 39 0461 502244

tantum).
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