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UNITÀ SINDACALE - Sezione FALCRI 

Gruppo Intesa Sanpaolo Toscana e Umbria 
 

Sede di Firenze Via Piccagli n.7 - 50127 (Fi)  -  tel 055/212951 

e-mail: Info@falcrifirenze.it  -  www.falcrifirenze.it 
 

 
 

IL CENTRO SERVIZI UNISIN FALCRI SILCEA: 
UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER IL LAVORO E PER LA FAMIGLIA 

 

E da oggi la TESSERA ASSOCIATIVA FALCRI, in corso di distribuzione, 

diventa anche CARTA SCONTI AMICA CARD    
 
Riportiamo in sintesi un sommario elenco dei servizi, molti dei quali completamente 
gratuiti, che l’iscritto ad UNISIN Falcri Silcea può beneficiare per sé stesso e per il proprio 
nucleo familiare. 
 
 
 

POLIZZA TUTELA LEGALE - GRATUITAMENTE a tutti gli iscritti Falcri in servizio, la 

copertura delle spese sostenute per cause penali o contro il proprio datore di lavoro con 
un massimale di 2.500 euro. 
 

 
 

POLIZZA CAPO FAMIGLIA - GRATUITAMENTE a tutti gli iscritti Falcri, la copertura del 

proprio nucleo familiare per danni provocati a terzi nell’ambito della vita non lavorativa. 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito www.falcrifirenze.it nella sezione 
“Polizze Assicurative - Polizza del Capo Famiglia”. 
 

 
 

POLIZZA CASSA e/o RISCHI PROFESSIONALI - A prezzi contenuti                  

e decisamente concorrenziali, la tutela rischi cassa e professionale nelle forme che 
ciascuno riterrà più opportune, scegliendo fra le varie opzioni disponibili.  
 
Sempre sul sito www.falcrifirenze.it, nella sezione “Polizze Assicurative – Polizza 
Cassa/Patrimoniale”, sono disponibili i dettagli completi. 
 

 

ASSISTENZA FISCALE E PATRONATO – Agli iscritti ed ai componenti del loro 

nucleo familiare (purché conviventi), diamo assistenza fiscale e di patronato es.: 
 
� compilazione e trasmissione mod.730/UNICO;  
� calcolo TASI e IMU; 
� compilazione Mod.ISEE 
� pratiche pensionistiche; 
� gestioni Colf e Badanti; 
� ecc. ecc.. 
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POLIZZE ASSICURATIVE – Coperture assicurative in convenzione con primarie 

compagnie per: RCA Auto - Assicurazione sulla casa - Assicurazione sulla Vita - ecc. ecc.. 
 

 
 

CONSULENZE GRATUITE -  Consulenze con qualificati studi professionali per questioni 

legali, notarili, fiscali/commerciali, ecc. 
 

 
 

ALTRE CONVENZIONI - Sono inoltre attive ulteriori convenzioni di particolare favore 

con : 
 
� l’associazione tutela consumatori ADUSBEF; 
� l’agenzia Orologio 2.0 di Pontassieve (Fi) per l’emissione della “Tessere ACI Sistema” 

ad un costo annuo di 59 euro (69,00 euro con addebito automatico in conto). 
 

 
 

CIRCUITO AMICA CARD – UNISIN Falcri Silcea si arricchisce ulteriormente degli 

sconti offerti dal Circuito AMICA CARD (il circuito sconti più grande d’Italia) che 
interessa oltre 50.000 attività commerciali in tutto il paese (dai ristoranti ai teatri, dai 
dentisti agli avvocati, dall’abbigliamento agli articoli regalo, dalle strutture turistiche ai tour 
operator) e che da questo anno viene offerto gratuitamente agli iscritti Falcri. 
 
Infatti, unitamente alla consegna della tessera di iscrizione alla nostra associazione, in 
corso di svolgimento, ti sarà fornito una brochure esplicativa sulle modalità di attivazione e 
di utilizzo del Circuito AMICA CARD. 
 

 
 
Ricordiamo, come già detto, che le informazioni complete sui servizi e le 
convenzioni offerte da UNISIN Falcri Silcea ai propri iscritti sono disponibili sul sito 
www.falcrifirenze.it oppure possono essere richieste contattando direttamente i 
nostri uffici. 
 
 
 
Firenze, 5 Settembre 2014        La Segreteria 

 
 
 


