
SEDE NAZIONALE USIF 
VIA DEL CASTRO PRETORIO, n. 30 

00185 ROMA 

BROCHURE  
 

TESSERAMENTI  
 

2020 

All’interno i servizi  

garantiti dall’USIF 

ai propri associati 

per l’anno 2020. 

segreteria@usif.it   info@usif.it 

usif 

Usif  - Unione  Sindacale 

Italiana  Finanzieri 

www.usif.it 

Per  informazioni dettagliate 

visita le seguenti pagine web: 

  www.usif.it 

 www.uil.it 

 www.italuil.it  

www.cafuil.it 

www.adocnazionale.it 

 www.uniat.it 

www.arcadiaconcilia.it 

www.progesa.helpcard.it  

 www.assiunifor.it  

Per rimanere aggiornato sui  

nostri servizi seguici su: 

Servizi UIL 



OGGETTO 
 

Le spese legali per l’intervento di un unico avvocato per ogni grado di 

giudizio, le spese peritali, le spese di giustizia e processuali e di indagi-

ne non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’assicurato per la dife-

sa dei suoi interessi. 
 

ASSICURATI ed AMBITO DI OPERATIVITA’ 

L’ambito di applicazione è inerente all’attività professionale svolta 

come dipendente della Guardia di Finanza per sinistri avvenuti 

nell’ambito dell’attività professionale, compresa la circolazione strada-

le per ragioni d’ufficio. 
 

FORMA ed EFFICACIA dell’ASSICURAZIONE 

L’assicurazione opera nella forma “Loss occurrence”, ossia tutela l’as-

sicurato in seguito a sinistri insorti durante il periodo di efficacia del 

contratto purché  denunciati entro il termine di decadenza (24 mesi 

dalla cessazione del contratto) 

MASSIMALI - € 3.500,00 per sinistro 
 

GARANZIA BASE 

L’assicurazione è a tutela dell’iscritto USIF per sinistri avvenuti 

nell’ambito dell’attività professionale nei casi di: 

difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni; rientrano in tale 

sfera anche la difesa scaturente da delitti colposi o contravvenzioni 

della circolazione stradale, purché il sinistro sia connesso ad incidente 

stradale ed avvenga durante l’espletamento delle mansioni o doveri 

d’ufficio; 

vertenze con Istituti o Enti pubblici di assicurazioni Previdenziali o 

Sociali relativamente alla posizione previdenziale/assistenziale dell’as-

sicurato. 

Sono altresì coperti i sinistri di natura penale relativi alla materia 

fiscale e/o amministrativa occorsi nell’ambito dell’attività professiona-

le. 

  Eventuali ulteriori informazioni potranno essere 

richieste al Segretario della propria Sezione Territoriale. 

La scontistica e la modalità di 

erogazione dei servizi può variare da 

regione a regione.  

Chiedi INFORMAZIONI al 

tuo Segretario di Sezione. 

SERVIZI  RESI  DALLE 

CAMERE   SINDACALI UIL 

   
 

Mod. 730 

Redditi Persone Fisiche 

Isee 

Inps 

Contributi Inps 

Calcolo pensioni 

Locazioni 

Imu/Tasi 

Esenzione Rai 

Comunicazione AE 

Rottamazione cartelle 

Servizi Assicurativi e Bancari 

Successioni 

………………... 
 

TUTELA LEGALE 

PER GLI ISCRITTI 

USIF  

L’USIF, per l’anno 2020, è 

riuscita ad ottenere, per i propri 

iscritti, un esclusivo prodotto di 

tutela legale. 


