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E mail:
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CENTRO RACCOLTA PRATICHE – Sede di Ariano Irpino

Via Stanislao Mancini, Largo Bevere – Ariano Irpino - Telefono 0825 1496482

Presenze settimanali in sede ad Ariano
Lunedì

Mattina ore 9,30 – 13,30
Pomeriggio su appuntamento
Giuseppe Pedoto 338 5065124

CNA rappresenta e tutela gli interessi delle micro,
piccole e medie imprese, operanti nei settori della
manifattura, costruzioni, servizi,
trasporto, commercio e turismo, delle piccole e
medie industrie, ed in generale del mondo
dell’impresa e delle relative forme associate, con
particolare riferimento al settore dell’artigianato;
degli artigiani, del lavoro autonomo, dei
professionisti nelle sue diverse espressioni, delle
imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati.
Fondata nel 1946 la CNA, Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa,
conta oltre 621.000 associati che danno lavoro a
oltre 1,2 milioni di persone.
CNA rappresenta artigiani, commercianti,
professionisti, lavoratori autonomi, micro e piccole
imprese del turismo, dei servizi e dell’industria.

www.cna.it

Berardino Pesce 347 2141397
Alberto Centrella 320 9361492

Mercoledì

Mattina ore 9,30 – 13,30
Pomeriggio su appuntamento
Alessandro Battistoni 339 1150884

Il Centro di Assistenza Tecnica è
specializzato nell’ erogare consulenze e
servizi sia tradizionali che innovativi
prevalentemente ad imprese artigianali e
commerciali, nonché ad enti pubblici e
privati.
Le attività di assistenza tecnica sono svolte
in materia di:
⋅
innovazione tecnologica;
⋅
servizi in materia ambientale;
⋅
igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs
81/08 e successivi);
⋅
formazione;
⋅
studi e ricerche;
La formazione per la sicurezza nei luoghi di
lavoro (D.Lgs. 81/08) viene erogata a
condizioni particolarmente vantaggiose per
gli associati CNA.

Alberto Centrella 320 9361492
Gaetano Teodosio 366 8158188

Venerdì

Mattina ore 9,30 – 13,30
Pomeriggio su appuntamento
Alberto Centrella 320 9361492
Gaetano Teodosio 366 8158188

e CNA servizi finanziari

Presso gli uffici di CNA Avellino è attivo
un ARTIGIANCASSA POINT, un accesso bancario al quale
rivolgersi per conoscere ed ottenere una serie di prodotti
e servizi quali finanziamenti specifici per l’azienda a
condizioni di particolare favore con tempi di risposta
estremamente brevi.
L’elemento vincente dell’ARTIGIANCASSA POINT è la
velocità di erogazione dei finanziamenti che saranno
interamente gestiti all’interno della CNA Avellino dalla
fase dell’istruttoria al momento dell’accredito sul Conto
Corrente.
L’iniziativa ha l’obiettivo di offrire alle imprese servizi e
prodotti utili a superare il difficile momento economico e
magari anche a supportare un’auspicata crescita
aziendale.
Un modo nuovo di fare banca che semplifica e snellisce il
rapporto tra Banca e Impresa.

Gaetano Ricciardelli 333 4350876
CONVENZIONI
www.servizipiu.cna.it

PATRONATO

EPASA-ITACO è il Patronato della CNA per la tutela
sociale a favore degli artigiani, delle loro
famiglie, dei cittadini italiani e stranieri.
EPASA-ITACO interviene, gratuitamente, per la
richiesta di tutte le prestazioni previdenziali,
assicurative e per l’immigrazione previste da leggi,
regolamenti e da altre fonti normative.
In particolare, EPASA-ITACO opera per il
riconoscimento in Italia e all’estero di tutte le
prestazioni in materia di:
⋅
pensione: di vecchiaia, invalidità, inabilità,
sociale, superstiti, ricostituzioni,
⋅
infortuni e malattie professionali;
⋅
Pratiche INAIL;
⋅
richiesta indennità per inabilità temporanea;
⋅
valutazione postumi permanenti e richiesta
per riconoscimento rendite;

Alessandro Battistoni 339 1150884
Direttore Antonio Petoia 348 2589596

CAF CNA Srl è il Centro Assistenza Fiscale
dipendenti e pensionati costituito dalla
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e
della Piccola Impresa.
I servizi di assistenza erogati dal CAF CNA
riguardano:
⋅
Dichiarazione dei redditi modello
730
⋅
IMU-TASI Calcolo e predisposizione
modelli F24 – dichiarazione
⋅
Dichiarazioni RED e INVCIV (INPS)
⋅
ICRIC
⋅
Certificazioni ISEE e ISEU
⋅
Assegno Unico Universale e Assegno
di Maternità
⋅
Bonus ecc.

CNA Pensionati è il sindacato promosso dalla CNA per la
tutela e la salvaguardia degli interessi degli anziani.
La CNA Pensionati sviluppa politiche ed azioni a livello
nazionale e locale per la difesa dello Stato Sociale e per la
rappresentanza degli interessi degli anziani nei confronti
del Governo centrale, degli Istituti pubblici, delle Regioni,
degli Enti locali.
La CNA Pensionati offre ai propri associati una serie di
servizi di tipo amministrativo, sociale, ricreativo
attraverso il Patronato EPASA-ITACO Cittadini e Imprese,
il CAF, CNA Cittadini, il Sistema CNA e le Società da essa
controllate.

Giuseppe Pedoto 338 5065124

Alessandro Battistoni 339 1150884

