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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.

Aletheia Holding srl gestisce il sito www.aletheiastore.it con il quale

La Società
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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 Holding 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



Convenzioni Gratuite per tutti gli Iscritti

Polizze
Gratuite per tutti gli Iscritti
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Polizza
R.C.T. 

Capofamiglia

Soluzioni
Welfare 
Integrato
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Vita 
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Polizza tutela 
Legale Vita 

Privata



Polizza tutela Legale Vita Privata
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MASSIMALE ASSICURATO:

€ 2.500,00 pro-capite, per sinistro e per anno.

FRANCHIGIA:

È operante una franchigia di € 150,00 per ciascun sinistro.

Per informazioni chiama il numero verde  800 66 25 73
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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.
personale di servizio;
rapporti con Istituti o Enti Pubblici;
rapporti con fornitori di servizi e/o prestatori d’opera, anche    
intellettuale.
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Polizza RC Capofamiglia

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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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.
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Polizza RCT Capofamiglia

Questa garanzia è compresa nella tua
RCT Capofamiglia.

Richiedi l’attestazione, per te e per i tuoi familiari
conviventi nella sezione dedicata del sito
www.aletheiastore.it
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Sulle piste innevate, da Gennaio 2022
oltre all’obbligo di esibire il green pass, ci

sarà anche l’ obbligo di essere assicurati, in
modo da coprire la responsabilità civile per

danni o infortuni causati a terzi, come stabilisce il
Decreto legislativo n. 40 del 28 febbraio 2021.

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



www.noicisl.it
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Visita il portale www.noicisl.it per
conoscere tutte le iniziative a te dedicate

Scarica la nuova Applicazione

Apple                          Android



In caso di esito positivo dell’azione di indagine preventiva,
valutata la percorribilità ed oggettiva rilevanza del caso, la First Cisl

riserva a tutti i propri Iscritti:

Convenzione tutela Legale 
Vita Professionale

La FIRST CISL - su esclusivo 
interessamento diretto delle Strutture aziendali 

o Territoriali di riferimento dell’Associato - 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. 
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Comprende:

- in servizio attivo

Ogni azione ritenuta utile, sia in ambito stragiudiziale che giudiziale, sarà
attivata previa condivisione con il medesimo Studio Legale.

- associati da almeno un anno
- per i fatti che non risalgano a prima dell’iscrizione al Sindacato

la possibilità di avvalersi dell’assistenza dello Studio Legale D’Angelo –
Notaro, secondo le condizioni di cui alla convenzione rinnovata anche per
l’anno 2022.

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;

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.



Soluzioni Welfare Integrato

Prenotazione e fruizione on line dei Teleconsulti

Acquisto di prodotti e servizi legati al mondo del 
benessere, con scontistiche ed agevolazioni esclusive

Sistema di fruizione integrato
Grazie alla piattaforma digitale, servizi e prodotti
sono sempre accessibili

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

Un nuovo servizio, una nuova attenzione
per te e per i tuoi familiari.
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Per informazioni chiama il numero verde  800 66 25 73
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Telemedicina 1 free
all'anno

Videoconsulto con personal
doctor

Prestazioni e  
Pacchetti

inclusi

- Screening vista free
- Screening udito free

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.

Network odontoiatrico (inclusa implantologia
e ortodonzia).

Network
accessibili

Sconto fino
al 35%
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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.

Richiedi le tue credenziali 
Vai nel sito: www.aletheiastore.it

Soluzioni Welfare Integrato



Polizze Gratuite per chi aderisce alle Polizze Professionali
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Polizza
Infortuni e 

spese 
sanitarie

Le modalità per poter aderire 
gratuitamente a queste polizze 

saranno comunicate direttamente 
all’assicurato.
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Polizza
Tutela Legale 
Vita Privata

Secondo 
rischio



La Polizza permette di percepire un piccolo

La polizza è valida 24 ore su 24.

Polizza Infortuni e spese sanitarie

Massimali assicurati: 
Invalidità permanente: 2.000,00 euro
Rimborso spese sanitarie da infortunio:
400,00 euro
Premio annuo: gratuita
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capitale in caso d’invalidità permanente ed il                        
pagamento delle spese sanitarie nella misura  
sotto indicata



Polizza tutela Legale Vita Privata secondo rischio
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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.
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Per informazioni chiama il numero verde  800 66 25 73

La Polizza è operativa solamente dopo aver 
attivato ed esaurito il massimale della copertura   

base.
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Polizza
Kasko 

Collisione
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Polizze per gli iscritti

Long Term
Care



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. 300,00 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

15

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

Caratteristica della polizza: garanzia di una rendita
vitalizia di euro 1.000,00 al mese

Costo: euro 97,00 l’anno

Durata: 5 anni

Costi accessori: nessuno.

Che cos’è?

Una polizza Long Term Care è un contratto con il quale la
compagnia di assicurazione si impegna a pagare
all’assicurato
una rendita vitalizia mensile nel caso in cui sia accertata la
sua perdita di autosufficienza.

A chi è rivolto?

A tutti gli iscritti First Cisl ed ai loro familiari.
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In collaborazione con

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

Long Term Care, ovvero garanzia a tutela della
non autosufficienza.

Grazie ad un’importante collaborazione tra
Aletheia Broker e 4Care nasce un prodotto assicurativo

che riguarda la Non Autosufficienza.

Proponiamo una soluzione intelligente per alleviare le
conseguenze economiche da essa derivanti. Il progetto è

innovativo, concreto ed economico.
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Per saperne di più visita 
il nostro sito: www.aletheiastore.it



Polizze Professionali

Polizze in Convenzione per gli Iscritti

Polizza 
R.C. Cassieri

Polizza 
R.C. 

Professionale

Polizza 
Integrata 

Professionale 
e Cassieri

Polizza
R.C.

Professionale
con Contratto

Ibrido
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IMPORTANTE NOVITA’: ELEVATO A 10 ANNI

GARANZIA POSTUMA:
Nei casi di scioglimento del rapporto

assicurativo per cessazione dal servizio, dimissioni volontarie,
pensionamento o cambio funzione, l’assicurato, nei confronti del quale

non sia stata disdetta la garanzia per sinistrosità, potrà chiedere alla Società,
che si riserva di accettare tale richiesta, di poter disporre di un ulteriore periodo di

10 anni per la denuncia del sinistro per i danni derivanti da comportamenti colposi posti in
essere durante il periodo di validità della polizza e non ancora manifestatisi e non denunciati

alla Società.
In caso contrario, la Società si riserva il diritto di accettare l’estensione della copertura.
La richiesta dovrà essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo al termine del periodo di
annualità assicurativa per il quale è stato pagato il premio, che dovrà essere corredata dalla
dichiarazione di sinistri noti o conosciuti allegata alla polizza.
Il premio unico da versare alla Società a fronte di tale estensione sarà equivalente a quello

pagato per l’annualità immediatamente precedente il fatto – come sopra indicato - che
determina la cessazione del rapporto assicurativo.

E' inteso che gli Assicurati che hanno usufruito di precedenti coperture assicurative,
stipulate con altra Impresa assicuratrice, che prevedano la copertura postuma

sono obbligati a presentare la richiesta di risarcimento a detta Impresa
per tutti gli eventi accaduti e nei rispettivi periodi fissati per

la presentazione delle richieste di risarcimento per
i suddetti eventi.

IL PERIODO DELLA GARANZIA POSTUMA A PREMI INVARIATI



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.

Polizza RC Cassieri

Le Franchigie e gli Scoperti rimangono a carico 
della contraente Aletheia Holding

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

Invariate le agevolazioni per chi aderisce
alle Polizze RC. Cassieri 2022:

Importo dei premi proporzionale 
ai mesi effettivi di copertura

assicurativa.
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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.
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Polizza RC Professionale

E’ la Polizza che ti assicura nello
svolgimento della tua attività professionale.
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Opz.
R.C. Cassieri R.C. Professionale Premio annuo

finito 
pro-capite ***

Massimale
per sinistro

Massimale
per anno

Massimale
per sinistro

Massimale
per anno

1 € 12.000,00 € 12.000,00 € 115,00

2 € 20.000,00 € 20.000,00 € 135,00

3 € 12.000,00 € 12.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 155,00

4 € 20.000,00 € 20.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 175,00

5 € 45.000,00 € 90.000,00 € 20,00

6 € 125.000,00 € 150.000,00 € 58,00

7 € 300.000,00 € 500.000,00 € 85,00

8 € 500.000,00 € 500.000,00 € 130,00

9 € 750.000,00 € 2.000.000,00 € 190,00

10 € 2.000.000,00 € 2.500.000,00 € 250,00

11 € 2.500.000,00 € 3.000.000,00 € 445,00

12 € 3.500.000,00 € 3.500.000,00 € 550,00

13 € 100.000,00 € 200.000,00 € 200,00

14 € 250.000,00 € 500.000,00 € 350,00
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Oltre ad aver mantenuto:

- l'azzeramento delle franchigie e degli scoperti per gli
assicurati, che restano a carico della contraente
Aletheia Holding;

- l'importo dei premi proporzionale ai mesi effettivi di copertura
assicurativa

Le opzioni 13 e 14 sono riservate ai lavoratori con contratto "ibrido" che abbiano
attivato anche una delle opzioni dalla n.3 alla n.12

*Franchigia o 
scoperto per sinistro 

a carico della 
contraente 

Aletheia Holding

è stato aumentato:

- il periodo di copertura assicurativa previsto per la "Garanzia Postuma",
che passa da 5 a 10 anni, ad invarianza di premio;

- inoltre l'assicurazione vale anche per l'azione in via di rivalsa, oltre che per i
casi di violazione di segnalazione di banconote sospette di falsità e di

negoziazione di assegni sprovvisti della clausola "Non Trasferibile", anche per i
casi di assegni sprovvisti dell'indicazione del beneficiario. Massimale
€ 5.000,00 per sinistro e per anno.

Tutto ciò ad invarianza di premio!
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L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta
all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione
che tali richieste traggano origine da un danno non conosciuto a seguito di
comportamenti colposi posti in essere non oltre 10 anni prima dell'adesione del
dipendente Assicurato (retroattività) e per le richieste effettuate entro 1 anno
dalla cessazione della polizza purché l'evento si sia verificato durante il periodo
di validità della polizza stessa (ultrattività).

INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

COSA GARANTISCE

Polizza RC Professionale
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A titolo esemplificativo e non esaustivo la garanzia comprende:

• smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al
portatore

• rischi connessi con la concessione di prestiti, mutui e fidi;
• attività svolta c/o uffici titoli e/o borsini, operazioni di tesoreria, operazioni con

l’estero e di cambio, bonifici, ritardati pagamenti utenze e tributi,
compravendita di valori mobiliari, taglio cedole, pagamento di titoli trafugati,
mancati richiami e/o proroghe di assegni ed effetti cambiari, ritardo di storni e
segnalazioni di non pagato di assegni a persone diverse dal beneficiario in
seguito a presentazione di documenti contraffatti;

• svolgimento dell’attività assicurativa, senza alcun aumento di premio;
• danni involontariamente cagionati a terzi dall’Assicurato durante lo svolgimento

delle proprie mansioni, compresa la conduzione dei locali e delle attrezzature in
affidamento.
La copertura assicurativa è comprensiva delle eventuali SPESE LEGALI della
difesa in giudizio offerta dalla Compagnia (per un massimale pari ad un quarto
di quello della polizza di riferimento). E’ indispensabile sottolineare, al proposito,
che tale segmento della polizza si attiva esclusivamente laddove l’Assicurato sia
chiamato in giudizio dalla banca o da un terzo; è conseguentemente
indispensabile che l’iscritto coinvolto nel sinistro non si renda disponibile a
pagare il presunto danno patrimoniale imputatogli dall’azienda, riservandosi la
successiva denuncia dello stesso all’assicurazione, ma resista alle richieste del
datore di lavoro, coinvolgendo immediatamente il Sindacato e/o la Compagnia
nel contenzioso che lo riguarda.

La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi
siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge e di

CCNL, a fronte di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi,
compreso l'Istituto di Credito o altro Ente di appartenenza, in relazione

all'espletamento ed all'adempimento di compiti di ufficio o di incarichi
affidatigli e svolti nella loro qualità di dipendenti (anche temporanei o interinali).

L’assicurazione opera anche nel caso in cui l’Istituto di Credito, dopo aver risarcito
il danno al terzo, si rivalga sul dipendente.
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COSA ESCLUDE. LA GARANZIA NON VALE PER I DANNI
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a) derivanti da smarrimento, distruzione e danneggiamento di
cose in genere, salvo quanto previsto dall'art. 1 - lettera a), 3° comma
nonché art. 1 lettera b);

b) derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato
inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi;

c) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo salvo quanto indicato all'art. 1,
lettera a), 3° comma;

d) derivanti dalla mancata stipulazione di assicurazioni o dalla stipulazione di
assicurazioni insufficienti, tanto obbligatorie quanto facoltative, nonché ritardi nel
pagamento dei relativi premi, il tutto riferito a contratti assicurativi in cui il contraente
sia l’Istituto di Credito o altro Ente di appartenenza e/o che riguardino coperture
assicurative a favore dell’Istituto o dell’Ente di appartenenza e/o Casse Interne e/o
esterne (di assistenza o previdenza);

e) conseguenti ad ammanchi e/o deficienze relative all'attività di cassa (maneggio di denaro);
f) conseguenti al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative intraprese,
purché ciò non derivi da omissioni colpose di disposizioni di legge vigenti o della normativa
aziendale;

g) derivanti da attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione di
Enti o Società;
h) conseguenti all'attività di estimatori di pegni;
i) conseguenti ad ingiuria, calunnia, diffamazione, concorrenza sleale;
l) conseguenti ad azioni ed omissioni compiuti allo scopo di causare un illecito profitto e/o
vantaggio a favore proprio, dell'Istituto di Credito di appartenenza e/o di chiunque altro;
m) conseguenti all'attività connessa all'assunzione e gestione del personale;
n) conseguenti a perdite patrimoniali derivanti dall'uso fraudolento di sistemi di elaborazione dati
o computer;
o) conseguenti a perdite patrimoniali derivanti da situazioni note al dipendente assicurato al
momento dell'adesione alla presente copertura.

Polizza RC Professionale

Sono in via di definizione gli ultimi dettagli per poter 
rinnovare anche per l’anno 2022, alle migliori condizioni, la 
copertura assicurativa di RC Patrimoniale/Colpa Grave 
specifica per i dipendenti delle Agenzia delle entrate-
riscossione, seguirà apposita brochure.



Polizza R.C. Professionale con Contratto Ibrido

Nei casi di scioglimento del rapporto assicurativo per cessazione dal servizio, dimissioni
volontarie, pensionamento o cambio funzione, l’Assicurato può chiedere Alla Compagnia
che si riserva di accettare tale richiesta, di poter disporre di un ulteriore periodo di 5 anni
per la denuncia del sinistro per i danni derivanti da comportamenti colposi posti in essere
durante il periodo di validità della polizza e non ancora manifestatisi e non denunciati a
Generali Italia.
La richiesta deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo al termine del
periodo di annualità assicurativa per il quale è stato pagato il premio, e deve essere
corredata dalla dichiarazione di sinistri noti o conosciuti allegata alla polizza.
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La garanzia è rivolta a tutto il personale iscritto alla First/Cisl di ogni ordine e grado, che ha
sottoscritto un contratto come consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (Agente) e
regolarmente iscritto:
 all’Albo unico dei consulenti finanziari come consulente finanziario abilitato all’offerta fuori

sede di cui all’art. 31, comma 4, del Testo Unico della Finanza,
 al Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi tenuto dall’IVASS (RUI).

Anche i lavoratori con contratto “ibrido”
(contratto di lavoro subordinato + contratto di lavoro

autonomo) possono aderire alla polizza R.C. Professionale di
Generali Italia per l’anno 2022, che li copre sia per i giorni di lavoro
subordinato sia per quelli di lavoro autonomo, in cui opera come

consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (Agente).

CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE ASSICURIAMO?
La garanzia per il lavoro “autonomo” non può essere prestata se non viene

sottoscritta anche un’opzione della polizza RC Professionale prevista per i
lavoratori subordinati.

CHE COSA E’ ASSICURATO?
Generali Italia risponde delle somme che l'Assicurato è tenuto a pagare a titolo di

risarcimento (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge
per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi - compresi i clienti – in
conseguenza di errori professionali dovuti a un fatto colposo, commesso nell’esercizio
della promozione/collocamento dei prodotti e/o servizi.

L’assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate ai terzi, in conseguenza
dell’errato trattamento, raccolta, registrazione ed elaborazione, conservazione, utilizzo,
comunicazione e diffusione dei dati personali. Legge Privacy (Regolamento UE
n.679/2016).

A CHI E’ RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

Con poche mosse puoi registrarti e velocizzare l’accesso alla tua polizza professionale,
studiata sulla base delle tue esigenze assicurative. Non perdere l’occasione! COMPILA
IL FORM, È SEMPLICE E VELOCE! Poi stampa e firma il documento generato e
INVIALO per posta elettronica o per fax.



COSA GARANTISCE

Due combinazioni prefissate per avere, con un solo prodotto, le garanzie offerte
da entrambe le coperture “RC Cassieri” e “RC Professionale”.

Le condizioni sono le medesime già esposte per questo tipo di polizze.

MASSIMALI ASSICURABILI E RELATIVO PREMIO ANNUO

l’Assicurato potrà liberamente scegliere il massimale più idoneo alle proprie
esigenze tra l’opzione 3 e l’opzione 4:

[ 3 ] al premio annuo lordo pro-capite di € 155,00:
 R.C. Cassieri/Riscossori con massimale di € 12.000,00 per sinistro e per anno;
 R.C. Professionale con massimale di € 200.000,00 per sinistro e per anno;

[ 4] al premio annuo lordo pro-capite di € 175,00:
 R.C. Cassieri/Riscossori con massimale di € 20.000,00 per sinistro e per anno;
 R.C. Professionale con massimale di € 200.000,00 per sinistro e per anno.

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota bene: l’associato, infine, potrà abbinare alla polizza R.C. Cassieri

(opzione n.1 e n.2) la polizza R.C. Professionale (opzione dalla n.5 alla
n.12) coi massimali che meglio si addicono alla sua posizione lavorativa.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Polizza Integrata

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

Per adesioni successive al 31.01.2022, l’importo del 
premio si riduce in proporzione ai mesi di copertura 
assicurativa.
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Due combinazioni prefissate per avere, con un 
solo prodotto, le garanzie offerte da entrambe le

coperture “RC Cassieri” e “RC Professionale”.



Modalità operativa
per aderire alle Polizze 

Professionali:

Dalla tua area riservata carica direttamente il file Pdf 

Invia la documentazione per posta elettronica al seguente indirizzo: 
adesioni@aletheiaservizi.it

Invia la documentazione tramite il fax al numero: 0687153053

Tramite il tuo dispositivo mobile, scaricando l’applicazione Aletheia

24

Vai sul sito www.aletheiastore.it

Inserisci i tuoi dati ed effettua la scelta del massimale;

Invia l’adesione, assieme alla copia  del bonifico effettuato per il  
pagamento del premio, con una  delle seguenti modalità:

Scarica l’adesione in formato pdf; 

da ios o da android

Inserisci la data   e la firma;

Entra come utente registrato oppure accedi come nuovo utente;

Entra nella sezione dedicata;



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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Piani Sanitari 
Integrativi 

Piani Sanitari 
Integrativi

Over 65 anni 

Polizze Sanitarie in Convenzione 
per gli Iscritti - Vita Privata
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Piano 
Sanitario 

Iscritti e già 
Iscritti 

FIRST-CISL 



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, Previsalute
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).
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In collaborazione con

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



Piani 
Sanitari 

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

Con possibilità di pagamento mensile!!

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

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

Vantaggi Sintesi delle prestazioni

Contributo 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

Costi di adesione

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

€ 20,00 al mese

€ 30,50 al mese

In collaborazione con
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Per informazioni chiama il numero verde  800 66 25 73

Piani Sanitari Integrativi



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 grande 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 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!
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Per informazioni chiama il numero verde  800 66 25 73



Piano Sanitario Iscritti e già Iscritti FIRST CISL 

Si tratta di un prodotto che si rivolge ai
lavoratori e ai componenti del nucleo famigliare

del settore del credito e delle assicurazioni in
servizio, in esodo o pensionati per i quali la

preesistente copertura sanitaria scade o può presentare
delle criticità. Per consentire agli aderenti di scegliere in

funzione delle proprie esigenze vengono offerti più piani
sanitari, anche in base all’età anagrafica.

30

Po
liz

ze
 S

an
ita

rie
 d

a
Al

et
he

ia
 B

ro
ke

r

Per saperne di più visita 
il nostro sito: www.aletheiastore.it
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Durata 
Il limite di durata è fino a 80 anni di età con un limite massimo di

ingresso fissato a 70 anni, fino a 75 con la compilazione di un  
questionario sanitario (sono esentati gli ex iscritti di altre ns.  

convenzioni). Al compimento di 80 anni si può aderire alle OPZIONI 
SENIS fino a 85 anni. 

Sintesi delle prestazioni offerte
• Ospedaliere: Ricoveri con/senza intervento, Interventi ambulatoriali, 

Day Hospital, Parto naturale, Cesareo e Aborto terapeutico, Correzione
miopia 

• Extraospedaliere: Visite specialistiche, Accertamenti diagnostici, Ticket
• Indennità sostitutiva 
• Servizi aggiuntivi PMED: Servizio di Guardia medica permanente,  

Consulenza telefonica sanitaria e di alta specializzazione, invio medicinali 
a domicilio, consegna esiti a domicilio 

Decorrenza garanzie 
Per tutti coloro che risultano in continuità con altra copertura in   
convenzione First le garanzie saranno accessibili senza carenze. Non è   
previsto nessun giorno di carenza per le malattie improvvise e gli infortuni.
Sono previsti 90 giorni di carenza per gli stati patologici non conosciuti
dall’iscritto ma insorti anteriormente alla sottoscrizione della polizza, 
sono previsti 300 giorni di carenza per il Parto. 

Vantaggi fiscali 
Il contributo versato al fondo sanitario è detraibile fino a euro 1.291,14 

Modalità di iscrizione 
Per l’iscrizione o informazioni rivolgersi a Luigi Cacciotti, 

telefono fisso 06 4746351 – telefono mobile 339 6209299
email: luigi.cacciotti@firstcisl.it
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Convenzione Luce & Gas

Easy Nite Gardaland
Park

Velsus
Smart Card

Drive

Pegaso
Università
Telematica

Wall Street 
English
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LG

Proposte per gli Iscritti Tempo Libero ed Istruzione

Convenzione
Luce & Gas

Vai nel nostro sito e scopri tutte le offerte!
www.aletheiastore.it



Luce & Gas

Vuoi scegliere la sicurezza di un prezzo
trasparente per un’offerta conveniente sulle

tue forniture di GAS & LUCE?
La nostra proposta ti assicura la certezza di un’offerta

chiara basata su criteri di trasparenza, solidarietà ed
economicità per la tua fornitura di gas e luce.

Aderendo avrai accesso a tariffe vantaggiose oltre ad una
serie di tutele e di servizi aggiuntivi esclusivi per te.

La valutazione di economicità e affidabilità del servizio è a cura di
Aletheia Holding e dei suoi consulenti.
I contratti di fornitura di energia elettrica e gas sono stipulati con

Nuovenergie Spa.

CHIEDI UNA VALUTAZIONE DI CONVENIENZA ADERISCI seguendo i
passaggi
Inviaci la tua bolletta Gas o Luce
per verificare se è possibile risparmiare sulle tue forniture di gas e luce
invia al nostro tecnico specializzato l’ultima bolletta per fare una
valutazione dei criteri di convenienza ed economicità.
Valutazione economica delle bolletta
il tecnico Aletheia attraverso l’uso dell’ algoritmo gas e luce” produce
la scheda di valutazione “Convenienza e Affidabilità” che restituisce
all’iscritto via email.

32

Co
nv

en
zio

ni
 in

 co
lla

bo
ra

zio
ne

 co
n

Te
rs

er
vi

ce

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

Non esitare richiedi subito una valutazione, invia la
tua bolletta (scansionata o fotografata) al
seguente indirizzo email:
convenzioni@aletheiaservizi.com
Oppure inviala attraverso whatsapp al numero
393 9708407



Facebook – Instagram - Telegram
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Puoi restare in contatto con noi, partecipare
alle discussioni e sostenerci.

Seguici sulla pagina di facebook e clicca mi piace!

Seguici sulla pagina di telegram

@aletheiamagazine

Leggi le notizie sempre aggiornate sulle
attività, iniziative e curiosità.

@aletheia_holding

Seguici sulla pagina di instagram



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

FIRST-CISL  LOMBARDIA



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: 3383597052

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

Tel: 090-669256

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

Via Venezia 59/4– 35129 – PADOVA

PADOVAROVIGO@FIRSTCISL.IT

Tel: 497299470

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: 0461-220000

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
www.aletheiastore.it

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

fax: 06 91 511 148

Visitaci su www.aletheiastore.it
Resta sempre aggiornato sui vantaggi 

che ti riserviamo.
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