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Aletheia Holding srl è una Società che ha come missione
l'erogazione di servizi e prodotti con particolare attenzione agli
iscritti della First Cisl.

Opera direttamente per la collocazione di prodotti assicurativi
attraverso la società controllata: Aletheia Assicurazioni S.r.l
con sede in Via Tevere 20 a Roma.

Aletheia Holding srl gestisce il sito www.aletheiastore.it con il
quale ci proponiamo verso il mondo dell'associazionismo e
delle professioni per offrire prodotti e servizi di alta qualità e
fortemente competitivi, con la massima attenzione alle
esigenze delle varie realtà associative.

In materia di Privacy, Aletheia Assicurazioni S.r.l. ha designato
un Responsabile della protezione dei dati personali, in
attuazione del Regolamento UE 679/2016, con il compito di
monitorare e assistere i Titolari ed i Responsabili del
trattamento nel garantire l'osservanza delle norme ed il
rispetto dei diritti degli interessati.

Il Responsabile della protezione dati (RPD, o DPO) è
contattabile all'indirizzo dpo.aletheia@aletheiaservizi.it

La Società
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La Società
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Convenzioni
Gratuite per 
tutti gli 
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Polizza
R.C. 

Capofamiglia
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Polizza RC Capofamiglia

Garantisce tutti gli Iscritti First Cisl ed i loro
familiari conviventi per le somme dovute a terzi
a titolo di risarcimento di danni conseguenti ad
eventi accidentali verificatisi nell’ambito della
vita privata.

COSA GARANTISCE

Si assicurano tutti gli Iscritti First Cisl ed i loro familiari conviventi di
quanto siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabili ai sensi di
legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni
involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali,
perdite e/o danneggiamenti di cose, in conseguenza di un fatto
accidentale verificatosi durante la vita privata.

A titolo esemplificativo e non limitativo la copertura assicurativa
comprende i danni causati da:

 normale pratica delle comuni attività sportive, incluse corse,
gare, prove ed allenamenti, avente carattere ricreativo
aziendale ed interaziendale;

 proprietà e conduzione abitazione principale e saltuaria, comprese
le relative pertinenze

 proprietà, possesso ed uso di cani, gatti ed animali domestici ed è
compresa la responsabilità civile delle persone che abbiano, per
conto dell’assicurato, in temporanea consegna e/o custodia gli
animali stessi;

 somministrazione di cibi e bevande preparate dall’assicurato;
 spargimento di acqua e rigurgito fogne compresi solo se il danno è

conseguente ad uso e proprietà di elettrodomestici in genere,
rottura accidentale di tubazioni e condutture di pertinenza
dell’immobile. La garanzia è prestata con un sottolimite di Euro
5.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa, con franchigia pari
ad Euro 500,00 per sinistro;

MASSIMALE ASSICURATO

€ 400.000,00 pro-capite, per sinistro e per anno

FRANCHIGIA

Franchigia 0 per danni alle persone, mentre è operante una franchigia
di € 250,00 per ciascun sinistro a cose, salve altre maggiori franchigie
ove previste.
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COSA
GARANTISCE

Si assicurano le spese legali di tutti gli Iscritti First Cisl in relazione a fatti di
natura extracontrattuale nell’ambito della vita privata dovuti ad illeciti di
terzi, nonché per controversie di diritto civile di natura contrattuale.

Si intendono per spese legali:

• le spese di assistenza stragiudiziale;
• gli oneri per l’intervento di un legale;
• gli oneri per l’intervento del perito/consulente tecnico d’ufficio;
• gli oneri per l’intervento di un consulente tecnico di parte;
• le spese di giustizia, in caso di condanna penale;
• le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
• le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
• le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei

sinistri;
• le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa;
• le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità

Giudiziaria,

EVENTI ASSICURATI

• fatti di natura extracontrattuale nell’ambito della vita privata dovuti
ad illecito di terzi;

• controversie di diritto civile di natura contrattuale relativamente a:

COSA ESCLUDE

L’assicurazione non opera per vertenze derivanti da fatti di:

• diritto di famiglia, successioni, donazioni;
• natura contrattuale nei confronti della Società;
• controversie di lavoro dell’Assicurato;
• danni da inquinamento non accidentale;
• circolazione di mezzi soggetti alla L 990/69;
• con valore in lite inferiore ad € 500;
• eventi di natura dolosa;
• controversie relative all’acquisto di cose (ad esclusione
dell’abitazione principale).

MASSIMALE ASSICURATO: € 2.500,00 pro-capite, per sinistro
per anno.

FRANCHIGIA: è operante una franchigia di € 150,00 per ciascun
sinistro

a) locazione, diritto di proprietà od altri diritti reali riguardanti
l’abitazione principale (comprese le pertinenze), quelle costituenti
dimora stagionale dell’Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi
purché dagli stessi utilizzate;

b) personale di servizio;
c) attività di lavoro, non dipendente;
d) rapporti con Istituti o Enti Pubblici;
e) rapporti con fornitori di servizi e/o prestatori d’opera, anche

intellettuale.

Polizza 
Tutela Legale 
Vita Privata
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Polizza Tutela Legale 
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Polizza infortuni gratuita per gli iscritti CISL

La garanzia offerta da CISL, offre gratuitamente a tutti gli iscritti attivi una
diaria in caso di ricovero ospedaliero dovuto a infortunio di qualsiasi
natura (professionale ed extraprofessionale).

Questa garanzia è valida: 24 ore su 24 in tutto il mondo.

E prevede: per gli iscritti attivi (età compresa tra 15 e 65 anni):

a) breve degenza: una diaria di 30,00 Euro a partire dal 4° giorno del
ricovero, per un massimo di 30 giorni;

b) lunga degenza: dal 31° al 60° giorno di ricovero la diaria è pari a 50,00
Euro;.

Come usufruire della garanzia

In caso di sinistro telefonare al numero verde Call Center Sertel 800993388:
operatori esperti raccoglieranno la denuncia di sinistro e forniranno tutte
le informazioni necessarie per la sua liquidazione nel più breve tempo
possibile.

Polizza Infortuni –
diaria ricovero

Sito: www.noicisl.it/convenzioni/item/unipol-sai

Polizza
Infortuni -

diaria ricovero
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Convenzione
Tutela Legale 

Vita 
Professionale

La FIRST CISL offre un servizio di assistenza e consulenza
giuridica e contrattuale svolto da uno STAFF appositamente
costituito, la cui attività è finalizzata ad esperire una
necessaria istruttoria interna, per un’indagine preventiva
nell’eventualità vi fosse l’interesse ad agire con l’intervento
di un legale esterno.

In caso di esito positivo dell’azione di indagine preventiva, la
First Cisl riserva a tutti i propri Associati in servizio attivo da
almeno un anno e semprechè i fatti non risalgano a prima
dell’iscrizione al Sindacato, la possibilità di avvalersi della
specifica convenzione rinnovata anche per l’anno 2021 con lo
Studio Legale D’Angelo – Notaro. Ogni azione, sia in ambito
stragiudiziale che giudiziale ritenuta utile, sarà attivata previa
condivisione con il medesimo Studio professionale.

La convenzione – attivabile esclusivamente ad iter
autorizzativo concluso – opera nel seguente modo:

Comprende:

Controversie riferite a fatti avvenuti a far tempo dalla data di iscrizione e in
presenza di almeno un anno consecutivo di regolare adesione, relativi
all’attività lavorativa, da cui derivi un addebito di natura disciplinare; azioni
promosse ad iniziativa dell’interessato per la rivendicazione di diritti lesi;

Come si attiva il servizio di assistenza:

Con l’invio direttamente allo STAFF (casella istituzionale
assistenzalegale@firstcisl.it), da parte delle strutture sindacali periferiche
orizzontali e verticali, di specifica istanza di esame del caso;

Cosa si intende per assistenza legale esterna:

E’ l’attività professionale che espleterà lo Studio convenzionato,
relativamente alle fasi di seguito elencate a titolo indicativo: consultazione
con l’Associato; produzione di corrispondenza; assistenza e rappresentanza in
giudizio; redazione di atti. La perdita dello status di Associato, fa decadere
automaticamente il diritto all’assistenza in convenzione;

Limiti economici garantiti in caso di assistenza legale in
convenzione:

€ 11.500,00 per ogni vertenza riguardante l’Associato, comunque per anno
solare. Nella sola ipotesi di azioni ad iniziativa del singolo (rivendicazioni), è
previsto uno scoperto del 10% dei diritti ed onorari con un minimo di
€ 300,00, che resterà a carico dell’interessato. In caso di diritti e onorari

eccedenti, previa presentazione della relativa parcella, l’importo rimarrà a
totale carico dell’assistito.
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Soluzioni
Welfare Integrate

Per informazioni chiama il numero verde  800 66 25 73

Soluzioni
Welfare 
Integrate
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Prenotazione e fruizione on line dei Teleconsulti

Acquisto di prodotti e servizi legati al mondo del 
benessere, con scontistiche ed agevolazioni esclusive
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Sistema di fruizione integrato
Grazie alla piattaforma digitale, servizi e prodotti sono
sempre accessibili

Un nuovo servizio, una nuova attenzione per te e per i tuoi
famigliari.

Non una copertura assicurativa, ma una piattaforma
personalizzabile per soluzioni di welfare integrato.
Il periodo che viviamo ha evidenziato nuovi bisogni e nuove
modalità di accesso a servizi anche di primaria necessità.

Aletheia Holding offre gratuitamente agli iscritti First Cisl un
percorso finalizzato a migliorare il tuo standard di salute e
benessere attraverso servizi digitali interattivi e consente
l’acquisto di prestazioni sanitarie, prodotti e servizi.

Acquisto di prestazioni e trattamenti sanitari presso le 
strutture partner, a prezzi calmierati

Prodotti e servizi
 Domotica e Dispositivi salvavita: grandi partner con consegna 

su tutto il territorio nazionale
 Protesi ortopedia: partner con consegna in tutta Italia
 Apparecchi acustici: primari partners presenti su tutto il 

territorio
 Alimentazione: Nutrition Coach in televisita e consegna pasti a 

domicilio su tutte le principali città
 Palestre e benessere: presenza capillare grazie alla partnership 

con network
 Ottica: primari partners in tutta Italia
 Turismo: agenzie fisiche ed online; possibilità di prenotazione 

da tutta Italia
 Farmaci a domicilio grazie a due grossi partner, con presenza 

capillare su tutto il territorio

Visibilità sull’intera gamma di offerta di prodotti e 
servizi anche sanitari
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Soluzioni
Welfare Integrate

Per informazioni chiama il numero verde  800 66 25 73

La presente offerta include l’Applicativo digitale e la sua
customizzazione, funzionale alla fruizione delle soluzioni proposte.
Ogni utente sarà dotato di credenziali e accessi personali.

Network
accessibili

Sconto fino
al 35%

Telemedicina 1 free
all'anno

Prestazioni e  
Pacchetti

inclusi

Soluzioni
Welfare 
Integrate

Video consulto con personal
doctor

- Screening vista free
- Screening udito free
- TAMPONE COVID

a tariffa calmierata

Network sanitario, oltre 500
strutture Network di prodotti e
servizi dedicati: Telemedicina, con
medici specializzati in ogni
categoria.
Il network è capillare su tutto il
territorio nazionale, attraverso una
dedicata linea di consegna a domicilio.
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Sconto da 
15% a  35%

Telemedicina

Prestazioni e  
Pacchetti 

inclusi

Network odontoiatrico (inclusa
implantologia e ortodonzia)
Medicina e Chirurgia estetica

Video consulto con personal
doctor

Network 
aggiuntivi

Check up denti - Pacchetto prevenzione
- In alternativa 1 Video Consulto al mese

E’ possibile arricchire la soluzione proposta con
un’integrazione individuale

Prezzo 
individuale 

€  6,00/mese

Upgrade Famiglia 
€  14,50 al mese 

(fino a  4 componenti)



Le modalità per poter aderire
gratuitamente a queste polizze saranno
comunicate direttamente all’assicurato.
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Polizza 
Infortuni e 

spese sanitarie

La Polizza permette di percepire un piccolo 
capitale in caso d’invalidità permanente ed il 
pagamento delle spese sanitarie nella misura 
sotto indicata.

La polizza è valida 24 ore su 24.

Polizza Infortuni e 
spese sanitarie
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Massimali assicurati: 
Invalidità permanente: 2.000,00 euro
Rimborso spese sanitarie da infortunio:
400,00 euro
Premio annuo: gratuita
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Polizza tutela Legale 
Vita Privata

Per informazioni chiama il numero verde  800 66 25 73

Polizza
Tutela Legale 
Vita Privata

Si intendono per spese legali:

• le spese di assistenza stragiudiziale;
• gli oneri per l’intervento di un legale;
• gli oneri per l’intervento del perito/consulente tecnico d’ufficio;
• gli oneri per l’intervento di un consulente tecnico di parte;
• le spese di giustizia, in caso di condanna penale;
• le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
• le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
• le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica 

dei sinistri;
• le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa;
• le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità 

Giudiziaria,

in relazione a:

• fatti di natura extracontrattuale nell’ambito della vita privata 
dovuti ad illecito di terzi;

• controversie di diritto civile di natura contrattuale relativamente a:
locazione, diritto di proprietà od altri diritti reali riguardanti    
l’abitazione principale (comprese le pertinenze), quelle  
costituenti dimora stagionale dell’Assicurato e/o dei suoi  
familiari conviventi purché dagli stessi utilizzate;
personale di servizio;
attività di lavoro, non dipendente;
rapporti con Istituti o Enti Pubblici;
rapporti con fornitori di servizi e/o prestatori d’opera, anche    
intellettuale.
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Polizza che garantisce il raddoppio dei massimali

della polizza gratuita base, passando da

€ 2.500,00 a € 5.000,00 a secondo rischio.



Polizza
Kasko 
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Polizza
Kasko 
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Kasko Collisione

Aderisci alla garanzia collettiva Kasko – collisione a 
condizioni veramente esclusive per tutti gli iscritti 
CISL e loro familiari.

Caratteristiche:
– Polizza Collettiva: Contraenza Aletheia Broker S.p.a.
– Assicurati: Iscritti Cisl e loro familiari
– Garanzia: Kasko collisione (ovvero con veicoli identificati)
– Massimale: euro 10.000,00, primo rischio assoluto
– Scoperto: 10% min. 300 euro
– Costo: euro 160,00 (150,00 euro + 10,00 euro di spese  

gestione) 
– Effetto: 30/01/2022

Per perfezionare questa copertura:

1. Compila il modulo di adesione che trovi nel sito
www.aletheiastore.it                sezione Kasko collisione per gli 
Iscritti Cisl e familiari

2. Stampa e firma la scheda di adesione, il questionario di 
coerenza, la ricevuta di consegna e la privacy

3. Effettua bonifico di euro 160,00 intestato a Aletheia Broker  
S.p.a.
codice IBAN: IT07y0306909533615268887409
causale: adesione Kasko + quota servizio, cognome, nome,   
codice fiscale e targa auto 

4. Invia i moduli compilati e firmati insieme alla ricevuta del   
bonifico all’indirizzo email:     
amministrazione@aletheiaservizi.it

5. Ti invieremo una mail di conferma di attivazione copertura  
entro le 48 ore lavorative dalla data di effettuazione del  
Bonifico

Per saperne di più visita il nostro sito:  www.aletheiastore.it

Polizza
Kasko 

Collisione
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Polizze in 
Convenzione 
per gli Iscritti
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Polizza 
R.C. Cassieri

Polizze 
Patrimoniali

In 
convenzione 

con AIG
EUROPE



La polizza copre: le deficienze e/o ammanchi di cassa
per contanti o valori conseguenti a negligenze o errori
involontariamente commessi nell'esercizio dell' attività
professionale.

COSA GARANTISCE

L'Assicurato è tenuto indenne di quanto sia tenuto a rifondere relativamente
a deficienze e/o ammanchi di cassa per contanti o valori conseguenti per
negligenze od errori involontariamente commessi nell'esercizio della sua
attività professionale di "Cassiere e/o Ufficiale di Riscossione" (comprese
operazioni di carico/scarico bancomat) riscontrati alla chiusura giornaliera
dei conti, denunciati entro 30 giorni dall’evento e che comportino a carico
dell'Assicurato l'obbligo del rimborso ai sensi del CCNL vigente per i settori di
appartenenza degli Assicurati e loro successive modifiche.

COSA ESCLUDE

La garanzia della presente polizza non è operante per:
• gli ammanchi e le perdite dovuti a fatti penalmente perseguibili, ad
infedeltà, dolo dell'Assicurato;
• distruzione o deterioramento di denaro, titoli o valori in genere;
• ammanchi o perdite derivanti da incendio, furto, rapina, fatto fortuito o da
causa di forza maggiore in genere.

MASSIMALI ASSICURABILI E RELATIVO PREMIO ANNUO

L’Assicurato potrà liberamente scegliere il massimale più idoneo alle proprie
esigenze tra i due proposti:
• € 12.000,00 per sinistro e per anno - premio annuo lordo pro-capite
€ 115,00 a carico del singolo aderente;
• € 20.000,00 per sinistro e per anno - premio annuo lordo pro-capite
€ 135,00 a carico del singolo aderente. 16

Polizza
R.C. Cassieri

Polizza RC Cassieri
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Le Franchigie e gli Scoperti rimangono a carico 
della contraente Aletheia s.r.l.

 Azzeramento totale di franchigie e scoperti,
che rimangono a carico della contraente Aletheia. 

Invariate le agevolazioni per chi aderisce
alle Polizze RC. Cassieri/Professionale 2021:

 Importo dei premi proporzionale ai mesi effettivi 
di copertura assicutativa.



Polizza
Professionale  
Patrimoniale  

e
Amministrativa

Aletheia Broker S.p.A. ha messo a punto una nuova polizza che ti
permetterà di ottenere una copertura assicurativa per i tuoi rischi di
Responsabilità Civile Patrimoniale derivanti dalla tua attività lavorativa
in qualità di Dipendente di:

Agenzia Delle Entrate-Riscossione

infatti il Dipendente di Ente Pubblico e di Ente Pubblico economico sia
Amministrativo e sia Tecnico (dal Direttore Generale/Segretario, al Dirigente,
al Funzionario, al RUP, all’impiegato, ecc.) è responsabile verso Terzi e verso
l’Ente di appartenenza per tutte le perdite che lo stesso Dipendente deve
pagare, in conseguenza di qualsiasi azione od omissione compiuta nello
svolgimento delle proprie mansioni/funzioni.

Aletheia Broker SpA offre a tutti gli iscritti First una soluzione assicurativa (ove
non ci sia dolo) in linea con le disposizioni di Legge e pareri espressi dalla Corte
dei Conti.

 Responsabilità Civile Verso Terzi
a) L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante

all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi
per colpa grave in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere
a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali compresi i fatti
dolosi e colposi commessi da persone di cui l’Assicurato stesso debba
rispondere ai sensi di legge;

b) La garanzia di cui al comma a) comprende inoltre le Perdite Patrimoniali
conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti,
documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto
o rapina.

Polizza Professionale Patrimoniale
e  Amministrativa

 Responsabilità Amministrativa danno erariale e
contabile

a) Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia
tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni
della Corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica
Amministrazione, all'Ente di Appartenenza e/o all'Erario per colpa grave in
conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie
funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni
appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di
agenti contabili e/o consegnatari.

b) La garanzia si intende inoltre estesa all'azione di rivalsa esperita dalla
Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle
Perdite Patrimoniali involontariamente provocati
dall'Assicurato stesso per colpa grave, in proprio od in concorso con altri.

La copertura assicurativa offerta è in forma “Claims Made” : ciò significa che
copre le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato e
notificate agli Assicuratori durante il periodo di assicurazione purché afferenti ad
errori ed omissioni commesse durante il periodo di assicurazione e/o durante il
periodo di retroattività concesso in modo ILLIMITATO. Inoltre è previsto un
periodo di assicurazione postuma di 5 anni.
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First Cisl raccoglie le volontà di adesione dei propri iscritti e, tramite il proprio
Intermediario, le invia mensilmente ad AIG Europe.
La copertura avrà effetto solo dopo la conferma pervenuta tramite un apposito
certificato di assicurazione in applicazione alla polizza convenzione depositata
presso la stessa FIRST Cisl Nazionale.
L’importo versato ad Aletheia Broker SpA sarà considerato a titolo di deposito in
attesa della conferma della Compagnia AIG, dopo di che sarà considerato come
effettivo premio di assicurazione incassato.
Il certificato riporterà anche la ricevuta del premio versato.

In base agli accordi la decorrenza è prevista come segue:
a) Se la volontà di adesione perviene all’Iscritto entro il giorno 25 del mese, la

copertura avrà decorrenza dalle ore 00 del primo giorno dello stesso mese.
b) Se la volontà di adesione perviene all’Iscritto dopo il giorno 25 del mese, la

copertura avrà decorrenza dalle ore 00 del primo giorno del mese successivo

La scadenza della copertura sarà, ovviamente, al 31/12/2021 ed è possibile aderire
anche in corso d’anno ricalcolando il premio in base al periodo effettivo di
copertura.

La polizza è “senza tacito rinnovo”.
Ciò significa che alla sua scadenza la polizza si annulla
automaticamente senza necessità di disdetta.
Tuttavia la First si attiverà per tempo al fine di consentire (se lo si desidera) il
rinnovo della polizza in modo semplice e agevolato.

Polizza Professionale Patrimoniale
e  Amministrativa

MASSIMALI 1.000.000 2.000.000 3.000.000 5.000.000

RUOLO
Premi annui procapite

(scegliere la combinazione ruolo e massimale preferito)

Dirigente  
amministrativo 207,00 269,10 331,20 414,00

Quadro  
amministrativo 204,00 265,20 326,40 408,00

Dipendente  
amministrativo 181,00 235,30 289,60 362,00

RUP
amministrativo 467,00 607,10 747,20 934,00

RUP
tecnico 538,00 699,40 860,80 1.076,00

• Retroattività illimitata
• Postuma 5 anni a pagamento su richiesta
• Max di corresponsabilità Euro 7.500.000
• Franchigia Nessuna
• I premi indicati si intendono lordi e annui
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La garanzia di cui al presente certificato comprende le Perdite Patrimoniali
derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali,
commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale per
Assicurato in aggregato annuale indipendentemente dal numero di Sinistri
verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico del
medesimo Assicurato

Polizza Professionale Patrimoniale
e  Amministrativa

ALCUNE ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI

Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dal Decreto 81/2008
A condizione che l'Assicurato sia in possesso di legale qualifica e abbia eseguito un
idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni del
presente certificato, è altresì operante per le Perdite Patrimoniali derivanti dalle
responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene
(rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei
lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività
svolte dagli Assicurati in funzione di:

"Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai
sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 e successive modifiche e/o
integrazioni;
"Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 30
aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al R. UE 679/2016 e s.m.i.
La garanzia di cui al presente certificato comprende le Perdite Patrimoniali
involontariamente cagionate dagli Assicurati ai terzi in conseguenza di una non
intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati
personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione
che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo
svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione.

La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e
comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c, e un danno
non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c..
L'Assicurazione non vale:
Per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Ente Assicurato o alle persone
del cui fatto l'Ente debba rispondere.

Nella Responsabilità Civile verso Terzi la garanzia comprende inoltre le
Perdite Patrimoniali conseguenti a Smarrimento, distruzione o
deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purchè non
derivanti da incendio, furto o rapina.

Smarrimento, distruzione o deterioramento
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Polizza Professionale Patrimoniale
e  Amministrativa

ALCUNE ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI

Perdite Patrimoniali derivanti dal danno all'immagine dell'Ente
La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali
involontariamente cagionate dagli Assicurati al proprio Ente di appartenenza o alla
Pubblica Amministrazione in genere, dovute al danno d'immagine che l'Ente di
appartenenza o la Pubblica Amministrazione in genere hanno subito a causa della
condotta dell'Assicurato.
Copertura personale distaccato

Nel caso di distacco temporaneo dell’Assicurato presso altro Ente, l’Assicurazione
s’intende automaticamente operante per le nuove mansioni

Attività di rappresentanza
Fermo restando quanto stabilito dall’Art. 16 lettera c) - Rischi esclusi
dall’Assicurazione si precisa che l’Assicurazione vale per gli incarichi di membro del
CdA e/o Amministratore Unico svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza
dell’Ente di Appartenenza in società qualificabili, come “in house” ai sensi del D.Lgs
175/2016 e/o come Aziende Speciali Pubbliche. La presente garanzia è prestata
con un sottolimite di Euro 250.000,00.

Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione del Personale
L’Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniale per l’attività connessa
all’assunzione e gestione del personale.
Per tali perdite, l’Assicuratore risponderà nei limiti del Massimale annuo ed
aggregato di Polizza come specificato nel Modulo di Polizza, indipendentemente dal
numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso Periodo Assicurativo annuo a
carico dell'Assicurato.
Attività di Commissario di Gara come previsto dal D.Lgs nr. 50 del 
18/04/2016 e s.m.i.
A condizione che l’Assicurato sia in linea con i requisiti indicati dalla legge, la
copertura, ferme le altre condizioni di Polizza, è altresì operante per le Perdite
Patrimoniali derivanti dall’attività di Commissario di Gara svolta nell’Ente o negli
enti presso i quali è prestata la copertura.
Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale 
prerogativa è richiesta per legge
Sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o
deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in
deposito dai clienti, anche se derivanti da furto, rapina, incendio. La presente
estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari a Euro
25.000,00, per ogni Sinistro e per Periodo Assicurativo.
Acquisizioni in economia
Premesso che l’Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi del D.Lgs
50/2016 all’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante:

1. a) Affidamento diretto
2. b) Procedura negoziata
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L’Assicurazione si intende estesa entro il limite di Euro 100.000,00 per Sinistro e per
anno assicurativo alle responsabilità derivanti all’Assicurato in conseguenza di
Perdite Patrimoniali, esclusi i Danni Materiali , ancorché conseguenti ad
inadempimento ed inesatto adempimento dell’obbligazioni assunte dall’Impresa
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Polizza Professionale Patrimoniale
e  Amministrativa

RISCHI  ESCLUSI  DALL’ASSICURAZIONE

L'Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti,
direttamente e/o indirettamente, a:

a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al
portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina
od incendio;

b) Danni Materiali di qualsiasi tipo (salvo quanto precisato all’Articolo 12.1 (b)
della presente polizza);

c) attività svolta dall'Assicurato quale componente di organi di amministrazione
o di controllo, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati
salvo quanto precisato all’Articolo 14 (d) della presente polizza);

d) atti od omissioni da parte di, o Danni o reclami notificati a, qualsiasi degli
Assicurati in epoca anteriore alla data di retroattività stabilità in Polizza;

e) responsabilità assunte volontariamente dall’Assicurato al di fuori dei compiti
di ufficio o di servizio e non derivantegli dalla legge, da statuto, regolamenti
o disposizioni dell’ente;

f) la stipulazione, la proroga e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica di
assicurazioni, ivi comprese le controversie inerenti le procedure per
l’aggiudicazione di servizi assicurativi indette dall’Ente di Appartenenza,
nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione dell’onere di
pagamento dei Premi assicurativi, nonché il pagamento e/o mancato o
tardivo pagamento di tali Premi;

g) azioni od omissioni imputabili all’Assicurato a titolo di dolo accertato con
provvedimento definitivo dell’autorità competente;

h) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; Danno ambientale in
genere o qualsiasi evento che generi un’apprezzabile alterazione negativa
per l’ambiente o per lo stato naturale delle cose come a mero titolo di
esempio qualsiasi Danno ambientale, Danno al paesaggio, Danno derivante
da rumore o vibrazioni ecc.; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di
muffa tossica di qualsiasi tipo e amianto;

i) calunnia, ingiuria, diffamazione;
j) penalità contrattuale in genere, sanzione multe o ammende inflitte

direttamente all’Assicurato. Irrogazione di sanzioni amministrative delle quali
l’Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento.

k) azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato salvo il caso in cui
l’Assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il
danneggiato non fosse stato un Assicurato cosi come definito alla presente
Polizza,

l) il possesso, la custodia o l’uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli,
rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la
Responsabilità civile di cui al D. Lgs. 209/2005

m) investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese
correnti e programmi di ristrutturazioni del debito;

n) gli Assicuratori non risponderanno per fatti o circostanze pregresse già note
all’Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell’inizio della
presente Polizza;

o) danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello
svolgimento dell’attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di
sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria e qualsiasi altra attività
professionale attinente, direttamente o indirettamente, l’ambito medico.
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Polizza Professionale Patrimoniale
e  Amministrativa

RISCHI  ESCLUSI  DALL’ASSICURAZIONE

nonché per i Danni:
- derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o
di radioattività;
- derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione,
atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile,
ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare,
tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

L'Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti,
direttamente e/o indirettamente, a:

p) danni derivanti da responsabilità professionale attinente, direttamente o
indirettamente, lo svolgimento dell’attività privata da parte del dipendente o
amministratore dell’Assicurato;

q) all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità ex artt. 2393, e ss ed art
2497 c.c;

r) danni derivanti da violazioni dell’art. 191 del T.U.E.L.
s) attività svolta dall'Assicurato presso Istituti Finanziari di qualunque genere

(Banca d’Italia, Cassa Depositi e Prestiti, etc.)
t) Richieste di Risarcimento traenti origine da, basate su o attribuibili,

direttamente o indirettamente, a qualsivoglia attività, compresi atti e/o
delibere, relative a case di gioco, casinò, agenzie di scommesse



Aletheia Broker mette a  
disposizione degli iscritti 
First Cisl la possibilità di 

poter aderire  alla Polizza 
per i dipendenti  Agenzia 

Entrate e  Riscossione 

Modalità operativa per  
aderire alla

Polizza per i dipendenti  
Agenzia Entrate e  

Riscossione:

23

1

2
3

4

5

6

7

Per saperne di più visita il sito:  
www.aletheiabroker.it

Vai sul sito www.aletheiabroker.it

Entra nella sezione: dip. Ag. Entrate-
Riscossione

Leggi con attenzione le informazioni
presenti nella pagina e scarica i
documenti da esaminare.
Clicca sul pulsante per l’adesione,
compila il form e invia la richiesta di
adesione alla Polizza.
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Scaricare l’applicazione Aletheia 
per il proprio smartphone dallo 
store:

Apple                          Android

Applicazione Aletheia 
per smartphone

I nostri iscritti avranno la
possibilità di compilare
l’adesione alle Polizze
Professionali direttamente dal
proprio smartphone tramite
l’applicazione Aletheia.
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Numero Verde dedicato 
per tutte le richieste:

800 66 25 73



Polizze 
Sanitarie in

Convenzione 
per gli Iscritti
- Vita Privata
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Piani Sanitari 
Integrativi 

Piani Sanitari 
Integrativi

Over 65 anni 
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I Piani Sanitari, studiati per integrare livelli di assistenza del Sistema
Sanitario Nazionale, sono dedicati agli iscritti CISL a primo o a secondo rischio a
seconda del settore di appartenenza e/o ai loro Nuclei Familiari compresi i
parenti anche non conviventi.

Tali Piani Sanitari infatti non limitano la propria copertura a patologie rare ed
infrequenti, ma puntano a garantire
un sostegno effettivo alla spesa sanitaria individuale per la cura e la
prevenzione.

Integrando la rete di strutture del Servizio Sanitario Nazionale, RBM
Assicurazione Salute mette a disposizione dell’iscritto un network qualificato di
operatori pubblici e privati presenti capillarmente in tutte le Province del
territorio Nazionale.

Pensa alla salute! Accedi alle migliori strutture
ospedaliere, avrai il miglior servizio di assistenza
per qualsiasi emergenza.

L’adesione ai Piani Sanitari è in forma individuale e volontaria.
È data possibilità all’iscritto di far aderire al piano sanitario anche solo i
propri familiari come identificati nella definizione di “nucleo familiare”
nonché ai figli fiscalmente a carico, purché risultanti nello stato di famiglia, a
fronte del pagamento del relativo contributo. L’adesione da parte del
Nucleo Familiare non comporta necessariamente l’adesione da parte
dell’iscritto.

Il progetto salute viene attuato mediante piani sanitari collettivi ad adesione
individuale stipulati con PREVISALUTE.

L'adesione a PreviSalute consente al Titolare del Piano Sanitario la
detraibilità del 19% del contributo versato al Fondo fino a 1.300,00 euro
(Art. 15, coni, 1, lett. i-bis del TUIR 917/86).

Piani Sanitari
Integrativi

Piani Sanitari 
Integrativi 
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Per informazioni chiama il numero verde  800 66 25 73



Fondo integrativo per la tua salute: ti protegge e 
costerebbe meno di un abbonamento Pay TV!

Evitare di intaccare i
risparmi di una Vita in caso
di bisogno a seguito di
Problemi di salute, anche
gravi

Vantaggi fiscali -
detraibilità del 19% del
contributo versato al Fondo
fino a € 1.300,00

Avere un sostituto di
reddito giornaliero in caso
di ricovero con intervento
presso strutture
ospedaliere pubbliche

Accesso al più ampio
network di strutture
sanitarie convenzionate
senza anticipo di spesa da
parte dell'assistito

Nessuna lista di attesa per
accedere alle prestazioni

Copertura fino a 85 anni di
età

Garanzia di copertura nel
tempo le adesioni sono
disdettabili solo da parte
dell'aderente

Costi di adesioneContributo annuo pro
capite per Iscritto (sia in
forma completa che
integrativa):

€ 240,00 anno/persona

Contributo annuo per il
nucleo familiare*
dell’Iscritto (sia forma
completa che integrativa):

€ 366,00 anno/nucleo

Sono previsti due piani sanitari:
uno per l’iscritto e l'altro per il Suo
Nucleo Familiare (compresi figli
fiscalmente a carico). Se aderisce
l’iscritto o parente anche non
convivente, la copertura prevede
massimali autonomi per persona;
se aderisce il Nucleo Familiare i
massimali sono per il nucleo.
Saranno disponibili tutte o parte le
seguenti garanzie:

Ospedaliere

Extraospedaliere

Fisioterapia

Protesi

Pacchetto Maternità

Prestazioni Odontoiatriche

Prevenzione

Invalidità permanente

Non autosufficienza

Costi di adesioneVantaggi Sintesi delle prestazioni

€ 20,00 al mese

€ 30,50 al mese

* Nucleo Familiare:
coniuge o convivente more
uxorio e figli fiscalmente a
carico, titolare escluso.

Con possibilità di pagamento mensile!!

Premio annuo: 240,00 euro

Po
liz

ze
 Sa

ni
ta

rie
 in

 C
on

ve
nz

io
ne

    
    

    
    

   p
er

 g
li 

Isc
rit

ti 
Vi

ta
 P

riv
at

a

28Per informazioni chiama il numero verde  800 66 25 73

Piani Sanitari
Integrativi
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Piani Sanitari 
Integrativi

Over 65 anni 

Piani Sanitari integrativi 
Over 65 anni 

Lo stesso piano sanitario attualmente in convenzione
con Aletheia Broker è stato esteso a tutti gli iscritti e ai
relativi parenti anche non conviventi che hanno un’ età
superiore ai 65 anni.

Caratteristiche:

Rateazione mensile senza costi aggiuntivi

Vantaggi fiscali - detraibilità del 19% del contributo
versato al Fondo fino a € 1.300,00

Avere un sostituto di reddito giornaliero in caso di
ricovero con intervento presso strutture ospedaliere
pubbliche

Accesso al più ampio network di strutture sanitarie
convenzionate senza anticipo dispesa da parte
dell'assistito

Nessuna lista di attesa per accedere alle prestazioni

Copertura fino a 85 annidi età

Garanzia di copertura nel tempo - le adesioni sono
disdettabili solo da parte dell'aderente

Premio: 732,00 euro annui /61,00 euro mese

Fondo integrativo per la tua
salute: ti protegge e costa meno di un

abbonamento Pay TV!

Per informazioni chiama il numero verde  800 66 25 73
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Easy Nite

Gardaland
Park

Proposte
per gli Iscritti 
Tempo Libero

ed
Istruzione

Velsus
Smart Card

Drive

Pegaso
Università
Telematica

Wall Street 
English
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Convenzione
Viaggi

Easy Nite

Convenzione Viaggi
Easy Nite

Con 25 anni di esperienza, Easy Nite racchiude
brand tutte le attività del
vasto mondo del turismo,
spaziando dai classici viaggi di
piacere fino a quelli d’affari.

«La soddisfazione del Cliente è il principale
obiettivo della nostra filosofia aziendale. A
questo, infatti, dedichiamo tutte le nostre
energie e le nostre attenzioni, al fine di poter
soddisfare al meglio le richieste che riceviamo,
garantendo i più elevati standard qualitativi, che
ci hanno permesso di essere apprezzati nel tempo
dalla nostra Clientela.

Con il nostro team multi-professionale siamo in
grado di gestire al meglio ogni tipologia di
Cliente con le specifiche necessità».

Il team Easy Nite

Per saperne di più visita il nostro sito:  www.aletheiastore.it
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Parco Gardaland

Per saperne di più visita il nostro sito:  www.aletheiastore.it

Gardaland
Park

Convenzione 
Gardaland Park
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Velsus Smart 
Card
Drive

Velsus Smart Card
Drive

Per saperne di più visita il nostro sito:  www.aletheiastore.it

Una nuova opportunità riservata alle strutture della
Federazione ai quadri sindacali, agli iscritti ed alle loro
famiglie.

Aletheia Holding e Consorzio Terservice propongono:

AUTONOLEGGIO A LUNGO TERMINE
La migliore alternativa al leasing e all’acquisto di un
veicolo.

Autonoleggio a lungo termine: mettersi alla guida
dovendo pensare solamente a fare rifornimento,
sapendo di poter contare su Velsus, il consulente ideale
per i propri veicoli, che garantisce risparmio, consulenza
personalizzata e competenza pluriennale.

Velsus si avvale dei migliori partner a livello nazionale in
grado offrire la libertà dalle spese di gestione, dalla
manutenzione e dalla gestione a fronte di un semplice e
contenuto canone mensile

Abbiamo disponibilità di veicoli privati, aziendali,
commerciali e allestiti: centinaia di vetture nuove per
ogni esigenza. Promozioni legate all’Autonoleggio lungo
termine.
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Pegaso
Università
Telematica

Pegaso Università 
Telematica

Per saperne di più visita il nostro sito:  www.aletheiastore.it

Offerta formativa dell’Università Telematica PEGASO in
convenzione diretta con l’ateneo & Università
MERCATORUM con accordo Ei-Point Etruria Form.

A seguito alla Convenzione stipulata fra Aletheia Holding
S.r.l. e Università Telematica Pegaso, grazie all’azione
della Sede di Montepulciano, con la presente mail si
trasmette una nota informativa con le novità per l’Anno
Accedemico 2020-2021, al fine di darne la massima
diffusione.

A Montepulciano, nei locali del Palazzo del Capitano in
Piazza Grande n. 7, è attiva una sede e segreteria
studenti dell’Università Telematica PEGASO e
dell’Università MERCATORUM, istituite con Decreto
MIUR, dove è possibile procedere alle immatricolazioni,
al disbrigo delle pratiche e sostenere gli esami di profitto.

Lo studente avrà un tutor a disposizione, senza alcun
costo aggiuntivo, e l’importo della retta potrà essere
rateizzato.

La convenzione prevede, per tutta l’offerta formativa
(corsi di laurea, master universitari, corsi di
perfezionamento, ecc.), che il trattamento economico
riservato potrà essere usufruito anche dai familiari e
prossimi congiunti nonchè ai conviventi e figli regolati
dalla L. 76/2016.

Per coloro che hanno compiuti i 21 anni e non hanno
carriere da dover riconoscere, grazie alle convenzioni in
essere della segreteria di Montepulciano, la retta
accademica prevede delle agevolazioni economiche (per
il 1° anno €. 1.500,00 e per gli anni successivi a
€. 2.000,00, anzichè €. 3.000,00). Pr
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Wall Street 
English

Wall Street English

Per saperne di più visita il nostro sito:  www.aletheiastore.it

CONVENZIONE FIRST CISL

Wall Street English, leader mondiale nel campo della
formazione linguistica, è presente nel mondo con oltre
420 centri in 29 nazioni. Attraverso un ampia gamma di
prodotti e servizi educativi contribuisce ad accrescere il
livello di conoscenza della lingua inglese di migliaia di
persone, collaborando con numerose aziende, dalla
piccola impresa fino alle grandi società multinazionali.

PERSONAL ENGLISH
Obiettivi personalizzati e flessibilità di frequenza, ogni
studente programma le lezioni secondo le proprie
esigenze e l’obiettivo di conoscenza linguistica prefissato.
SCONTO 30% SUL PERCORSO PERSONAL ENGLISH
PRESCELTO

MARKET LEADER BY WALL STREET ENGLISH –
EXECUTIVE

In collaborazione con Pearson e Financial Times, lezioni
individuali con insegnante madrelingua dai contenuti
mirati e attività online interattive per approfondire e
consolidare quanto acquisito.
Proposta economica riservata ai dipendenti FIRST CISL e
loro stretti familiari:
SCONTO 20% SUL PERCORSO MARKET LEADER WSE

ENGLISH FIT – EXECUTIVE PREMIUM
Lezioni multimediali ed incontri individuali con
insegnante madrelingua dai contenuti mirati per
approfondire e consolidare quanto acquisito.
Proposta economica riservata ai dipendenti FIRST CISL e
loro stretti familiari:
SCONTO 20% SUL PERCORSO ENGLISH FIT EXECUTIVE
PREMIUM Pr
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Leggi le notizie sempre aggiornate sulle
attività, iniziative e curiosità.

Puoi restare in contatto con noi, partecipare
alle discussioni e sostenerci.

Seguici sulla pagina di facebook e clicca 
mi piace!

Facebook

Facebook
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•VIA DEI SANNITI 18 - 65127 - PESCARA - TEL. 085-62667
•ABRUZZO@FIRSTCISL.IT

FIRST-CISL REGIONALE ABRUZZO-MOLISE

•VIA PIAVE  7 – 30171 - VENEZIA – TEL. 041-5330864
•ALTOADIGETRENTINOVENETO@FIRSTCISL.IT

FIRST-CISL  ALTO ADIGE-TRENTINO-VENETO

•VIA DEGLI OLMI  5D – 85100 - POTENZA – TEL. 3383597052
•BASILICATA@FIRSTCISL.IT

FIRST-CISL  BASILICATA

•VIA GIUSEPPE MAZZINI  7/B – 89100 - REGGIO CALABRIA - TEL. 0965-28540
•CALABRIA@FIRSTCISL.IT

FIRST-CISL  CALABRIA

•VIA SANT'ANNA DEI LOMBARDI  36 – 80134 - NAPOLI – TEL. 081-5800251
•CAMPANIA@FIRSTCISL.IT

FIRST-CISL  CAMPANIA

•VIA GIOVANNI AMENDOLA 2 – 40121 – BOLOGNA – TEL. 051-256827
•EMILIAROMAGNA@FIRSTCISL.IT

FIRST-CISL  EMILIA-ROMAGNA

•VIA A. MANZONI  5 – 34170 – GORIZIA - TEL. 0481-533321
•FRIULIVENEZIAGIULIA@FIRSTCISL.IT

FIRST-CISL FRIULI-VENEZIA GIULIA

•VIA MESSINA  46 – 00198 – ROMA – TEL. 06-44292972
•LAZIO@FIRSTCISL.IT

FIRST-CISL  LAZIO

•PIAZZA CAMPETTO  7/8 3^ PIANO – 16123 – GENOVA – TEL. 010-2476117
•LIGURIA@FIRSTCISL.IT

FIRST-CISL  LIGURIA

•VIA ALESSANDRO TADINO  19/A – 20124 – MILANO – TEL. 02-29549499
•LOMBARDIA@FIRSTCISL.IT

FIRST-CISL  LOMBARDIA
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•VIA CORINALDO  18 – 60128 - ANCONA - TEL. 071-893893
•MARCHE@FIRSTCISL.IT

FIRST-CISL  MARCHE

•VIA MADAMA CRISTINA  50 – 10125 - TORINO - TEL. 011-6520461/471
•PIEMONTEVALLEDAOSTA@FIRSTCISL.IT

FIRST-CISL  PIEMONTE - VALLE D'AOSTA

•VIA GIULIO PETRONI  15/F – 70124 – BARI – TEL. 080-5968326
•PUGLIA@FIRSTCISL.IT

FIRST-CISL  PUGLIA

•VIA IV NOVEMBRE  53 – 07100 – SASSARI - TEL. 3285958012
•SARDEGNA@FIRSTCISL.IT

FIRST-CISL  SARDEGNA

•VIA SIRACUSA  38 – 90141 – PALERMO – TEL. 091-6262851
•SICILIA@FIRSTCISL.IT

FIRST-CISL  SICILIA

•VIA BENEDETTO DEI  2/A – 50127 – FIRENZE – TEL. 055-4392238/9
•TOSCANA@FIRSTCISL.IT

FIRST-CISL TOSCANA

•VIA CAMPO DI MARTE  4/N 5 – 06124 – PERUGIA - TEL. 075-5067432
•UMBRIA@FIRSTCISL.IT

FIRST-CISL UMBRIA
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FIRST-CISL TERRITORIALE ABRUZZO

VIA DEI SANNITI 18 – 65127 - PESCARA

ABRUZZO@FIRSTCISL.IT

Tel: 085-62667

FIRST-CISL TERRITORIALE AGRIGENTO – CALTANISSETTA 

- ENNA

VIA S.SEBASTIANO – 25 – 94100 - ENNA

AGRIGENTOCALTANISSETTAENNA@FIRSTCISL.IT

Tel: 347 6605977

FIRST-CISLTERRITORIALE ALESSANDRIA - ASTI

VIA PONTIDA – 33 – 15121 - ALESSANDRIA

ALESSANDRIAASTI@FIRSTCISL.IT

Tel: 0131-204761

FIRST-CISL TERRITORIALE ALTO ADIGE

VIA SIEMENS - 23/27 – 39100 - BOLZANO

ALTOADIGE@FIRSTCISL.IT

Tel: 0471-568445/8

FIRST-CISL TERRITORIALE AREA METROPOLITANA 

BOLOGNESE E FERRARA

VIA MILAZZO – 16 – 40121 - BOLOGNA

BOLOGNA@FIRSTCISL.IT

Tel: 051-256640/1

FIRST-CISL TERRITORIALE AREZZO

VIALE MICHELANGELO – 116 – 52100 - AREZZO

AREZZO@FIRSTCISL.IT

Tel: 0575-353632

FIRST-CISL TERRITORIALE ASSE DEL PO

VIALE TRENTO E TRIESTE – 54 – 26100 - CREMONA

FIRSTCISL.ASSEDELPO@GMAIL.COM

Tel: 0372-596800

FIRST-CISL TERRITORIALE BASILICATA

VIA DEGLI OLMI - 5/D – 85100 - POTENZA

BASILICATA@FIRSTCISL.IT

Tel: 3496962620

FIRST-CISL TERRITORIALE BELLUNO - TREVISO

VIA CACCIATORI DEL SILE – 23 – 31100 - TREVISO

BELLUNOTREVISO@FIRSTCISL.IT

Tel: 0422-548716

FIRST-CISL TERRITORIALE BERGAMO - SEBINO

VIA GIOVANNI CARNOVALI – 88 – 24126 - BERGAMO

BERGAMO@FIRSTCISL.IT

Tel: 035-324740

FIRST-CISL TERRITORIALE - BRESCIA

VIA ALTIPIANO D'ASIAGO – 3 – 25128 - BRESCIA

BRESCIA@FIRSTCISL.IT

Tel: 030-3844530

FIRST-CISL TERRITORIALE - CAGLIARI

VIA ANCONA – 11 – 09125 - CAGLIARI

CAGLIARI@FIRSTCISL.IT

Tel: 070-3490240

FIRST-CISL TERRITORIALE CASERTA

VIA FERRARECCE – 83 – 81100 - CASERTA

CASERTA@FIRSTCISL.IT

Tel: 0823443871

FIRST-CISL TERRITORIALE CATANIA

VIA IMPERIA – 12 – 95128 - CATANIA

CATANIA@FIRSTCISL.IT

Tel: 330963627

FIRST-CISL TERRITORIALE COSENZA

VIA CALOPRESE - 23 SC. B – 87100 – COSENZA

COSENZA@FIRSTCISL.IT

Tel: 0984-24423

FIRST-CISL TERRITORIALE CUNEO

VIA CASCINA COLOMBARO – 33 – 12100 – CUNEO

FIRSTCN@CISLCUNEO.IT

Tel: 0171 -321017/6
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FIRST-CISL TERRITORIALE DEI LAGHI

VIA FRATELLI CAIROLI – 7 – 21052 – BUSTO ARSIZIO

COMOVARESE@FIRSTCISL.IT

Tel: 0331-320830

FIRST-CISL TERRITORIALE EMILIA CENTRALE

VIA ELIA RAINUSSO – 56-58 – 41124 – MODENA

EMILIACENTRALE@FIRSTCISL.IT

Tel: 059-890860

FIRST-CISL TERRITORIALE FIRENZE-PRATO

VIA BENEDETTO DEI – 2/A – 50127 – FIRENZE

FIRENZEPRATO@FIRSTCISL.IT

Tel: 055-4222191

FIRST-CISL TERRITORIALE FRIULI VENEZIA GIULIA

VIA DERUBEIS– 35/2 – 33100 – UDINE

UDINE@FIRSTCISL.IT

Tel: 0432-503009

FIRST-CISL TERRITORIALE FROSINONE

VIA M. TULLIO CICERONE – 70 – 03100 – FROSINONE

FROSINONE@FIRSTCISL.IT

Tel: 0775-877049

FIRST-CISL TERRITORIALE GROSSETO

VIA SENEGAL - 25– 58100 – GROSSETO

GROSSETO@FIRSTCISL.IT

Tel: 0564-415655 

FAX: 0564-415655

FIRST-CISL TERRITORIALE IRPINIA-SANNIO

VIA CIRCUMVALLAZIONE – 42 – 83100 – AVELLINO

IRPINIASANNIO@FIRSTCISL.IT

Tel: 0825-39516

FIRST-CISL TERRITORIALE LATINA

VIA MONTENERO – 8 - 04100 – LATINA

LATINA@FIRSTCISL.IT

Tel: 0773-694791

FIRST-CISL TERRITORIALE LIGURIA

PIAZZA CAMPETTO - 7/8 – 16123 – GENOVA

GENOVA@FIRSTCISL.IT

Tel: 010-2476117

FIRST-CISL TERRITORIALE LIVORNO

VIA GOLDONI – 73 – 57125 – LIVORNO

LIVORNO@FIRSTCISL.IT

Tel: 0586-898206

FIRST-CISL TERRITORIALE MAGNA GRECIA

CORSO MAZZINI – 110  – 88100 – CATANZARO 

CATANZAROKRVV@FIRSTCISL.IT

Tel: 0961-061731

FIRST-CISL TERRITORIALE MARCHE

VIA CORINALDO – 18 – 60128 – ANCONA 

MARCHE@FIRSTCISL.IT

Tel: 0721-68308

FIRST-CISL TERRITORIALE MESSINA

VIALE EUROPA - 58 IV P. – 98123 – MESSINA

MESSINA@FIRSTCISL.IT

FIRST-CISL TERRITORIALE MILANO METROPOLI

VIA ALESSANDRO TADINO - 19/A – 20124 – MILANO

MILANO@FIRSTCISL.IT

Tel: 0229549399

FIRST-CISL TERRITORIALE MOLISE

VIA ZURLO – 20 – 86100 – CAMPOBASSO

MOLISE@FIRSTCISL.IT

Tel: 0874-66507

FIRST-CISL TERRITORIALE MONZA-BRIANZA-LECCO

VIA BESONDA INFERIORE – 11 – 23900 – LECCO

MONZABRIANZALECCO@FIRSTCISL.IT

Tel: 039-2399235
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FIRST-CISL TERRITORIALE NAPOLI

VIA SANT'ANNA DEI LOMBARDI – 36 – 80134 – NAPOLI

NAPOLI@FIRSTCISL.IT

Tel: 081-5800251

FIRST-CISL TERRITORIALE NUORO

VIA VITTORIO EMANUELE – 34 – 08100 – NUORO

NUORO@FIRSTCISL.IT

Tel: 0784-39072

FIRST-CISL TERRITORIALE OGLIASTRA-TORTOLI’

VIA GRAZIA DELEDDA S.N. – 08048 – TORTOLI’

OGLIASTRA@FIRSTCISL.IT

Tel: 0782-623302

FIRST-CISL TERRITORIALE OLBIA-TEMPIO

VIA CIMABUE - 40/B – 07026 – OLBIA

OLBIA@FIRSTCISL.IT

Tel: 0789-22196

FIRST-CISL TERRITORIALE ORISTANO

PIAZZA ROMA - S.N. – 09170 – ORISTANO

ORISTANO@FIRSTCISL.IT

Tel: 346-3141500

FIRST-CISL TERRITORIALE PADOVA-ROVIGO

PIAZZETTA B. G. FORZATE‘ - 1/A – 35137 – PADOVA

PADOVAROVIGO@FIRSTCISL.IT

Tel: 049-664800

FIRST-CISL TERRITORIALE PALERMO-TRAPANI

VIA ENZO ED ELVIRA SELLERIO – 38 – 90141 –PALERMO

PALERMOTRAPANI@FIRSTCISL.IT

Tel: 091-6262851

FIRST-CISL TERRITORIALE PARMA-PIACENZA

VIA CORNELIO GHIRETTI – 2 – 43126 – PARMA

PARMA@FIRSTCISL.IT

Tel: 0521-291074

FIRST-CISL TERRITORIALE PAVIA-LODI

VIA A. ROLLA – 3 – 27100 – PAVIA

PAVIA@FIRSTCISL.IT

Tel: 0382-538180

FIRST-CISL TERRITORIALE PIEMONTE ORIENTALE

VIA DEI CACCIA - 7/B – 28100 – NOVARA

PIEMONTEORIENTALE@FIRSTCISL.IT

Tel: 0321-6751009

FIRST-CISL TERRITORIALE PISA

VIA FILIPPO CORRIDONI – 36 – 56125 – PISA

PISA@FIRSTCISL.IT

Tel: 050-20485

FIRST-CISL TERRITORIALE RAGUSA-SIRACUSA

VIA ARSENALE - 38/40 – 96100 – SIRACUSA

RAGUSASIRACUSA@FIRSTCISL.IT

FIRST-CISL TERRITORIALE REGGIO CALABRIA

VIA G. MAZZINI - 7/B – 89128 - REGGIO CALABRIA

REGGIOCALABRIA@FIRSTCISL.IT

Tel: 0965 - 28540

FIRST-CISL TERRITORIALE ROMAGNA

VIA RENATO SERRA – 15 – 47521 – CESENA

ROMAGNA@FIRSTCISL.IT

Tel: 0547-29602

FIRST-CISL TERRITORIALE ROMA-RIETI

VIA MESSINA – 46 – 00198 – ROMA

ROMA@FIRSTCISL.IT

Tel: 06-44292972

FIRST-CISL TERRITORIALE SALERNO

VIA ZARA – 6 – 84124 – SALERNO

SALERNO@FIRSTCISL.IT

Tel: 089-225144
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FIRST-CISL TERRITORIALE SASSARI

VIA IV NOVEMBRE – 53 - 07100 – SASSARI

SASSARI@FIRSTCISL.IT

Tel: 3483702344

FIRST-CISL TERRITORIALE SIENA

VIA MONTANINI – 66 – 53100 – SIENA

SIENA@FIRSTCISL.IT

Tel: 0577-280720 

FAX: 0577-205369

FIRST-CISL TERRITORIALE SONDRIO

VIA BONFADINI – 1 – 23100 – SONDRIO

SONDRIO@FIRSTCISL.IT

Tel: 0342-527822

FIRST-CISL TERRITORIALE SULCIS IGLESIENTE

VIA ROMA - 78/80 – 09016 IGLESIAS

SULCISIGLESIENTE@FIRSTCISL.IT

Tel: 0781-60151

FIRST-CISL TERRITORIALE TORINO-CANAVESE

VIA MADAMA CRISTINA – 50 – 10125 – TORINO

TORINO@FIRSTCISL.IT

Tel: 011-6520461

FIRST-CISL TERRITORIALE TOSCANA NORD

VIA MATTEOTTI – 37 – 51100 – PISTOIA

TOSCANANORD@FIRSTCISL.IT

Tel: 0573-368277

FIRST-CISL TERRITORIALE TRENTINO

VIA ALCIDE DEGASPERI – 61 – 38122 – TRENTO

TRENTINO@FIRSTCISL.IT

Tel: 0461-215111

FIRST-CISL TERRITORIALE UMBRIA

VIA CAMPO DI MARTE - 4/N 5 – 06124 – PERUGIA

UMBRIA@FIRSTCISL.IT

Tel: 075-5067432

FIRST-CISL TERRITORIALE VALLE D'AOSTA

LOCALITA' GRAND CHEMIN – 22 - 11020

SAINT-CHRISTOPHE

VALLEDAOSTA@FIRSTCISL.IT

Tel: 0165-238287

FIRST-CISL TERRITORIALE VENEZIA

VIA CA' MARCELLO – 10 – 30172 – VENEZIA

VENEZIA@FIRSTCISL.IT

Tel: 041-2905938

FIRST-CISL TERRITORIALE VERONA

LUNGADIGE GALTAROSSA – 22 – 37133 – VERONA

VERONA@FIRSTCISL.IT

Tel: 045-8096990/1

FIRST-CISL TERRITORIALE VICENZA

VIALE CARDUCCI – 23 – 36100 – VICENZA

VICENZA@FIRSTCISL.IT

Tel: 0444-228850/1

FIRST-CISL TERRITORIALE VITERBO

VIA S. GIACINTA MARE SCOTTI - 7/C – 01100 - VITERBO

VITERBO@FIRSTCISL.IT

Tel: 0761-353201
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Via Tevere, 20 00198 Roma
Sito: www.aletheiastore.it

Email: amministrazione@aletheiaservizi.it
Telefono: 06 87 80 98 40

fax: 06 91511148

Visitaci su www.aletheiastore.it
Resta sempre aggiornato sui vantaggi che ti riserviamo.
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