
Unione Sindacale di Base – Pensionati 
 
 

CAMPAGNA ISCRIZIONI USB 
PENSIONATI 

 
 

Caro amico, ti informiamo che è stata attivata 
la struttura USB Pensionati FVG presso la 

sede di Trieste in Via San. Lazzaro 9. 
 

 
 
 

 
 

 

USB PENSIONATI è il sindacato costituito dalle Pensionate e dai Pensionati di tutte le 
categorie del mondo del lavoro e porta avanti le rivendicazioni e le esigenze di milioni 
di anziani. 

USB PENSIONATI si basa sui valori della solidarietà e dell’equità sociale ed 
economica, si batte per il diritto ad una vita dignitosa ed ad una società senza 
discriminazioni e privilegi. 

USB PENSIONATI persegue l’obiettivo di difendere e rilanciare il sistema 
previdenziale pubblico per: 
 
 aumentare significativamente le pensioni più basse; 

 rivalutare le pensioni attraverso un meccanismo automatico di adeguamento al 
reale aumento dei prezzi ed alla maggiore ricchezza prodotta nel paese;  

 separare la spesa previdenziale da quella assistenziale al fine di evitare che sulle 
entrate destinate alle pensioni gravino le spese per l’assistenza, le quali devono 
essere caricate sulla fiscalità generale; 

 garantire i servizi di assistenza, domiciliare e infermieristica, per la cura della 
persona e della famiglia; 

 assicurare l’intervento pubblico per le effettive situazioni di bisogno dovute alle 
precarie condizioni economiche, fisiche, psichiche e familiari. 
 
 
 
 
 
 
 

I  D I R I T T I  N O N  H A N N O  E T A ’  



 
 

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE 
 
 
 

 
 assistenza pratiche legali  

attraverso il ns. Ufficio vertenze; 

 assistenza pratiche di Patronato  

attraverso il ns. Ufficio Patronato; 

 assistenza pratiche CAAF  

attraverso il ns. Centro di Raccolta CAAF; 

 dichiarazione dei redditi  

a prezzo ulteriormente agevolato; 

 
 

 
 
 

Ti alleghiamo quindi il Modulo d’iscrizione, che dovrà essere consegnato 
alla sede sindacale USB più vicina e per la cui compilazione va prestata 
particolare attenzione in merito all’ indicazione della categoria ( VO, SO, 
IO, ecc.) e del numero della pensione, a cui va necessariamente allegata 
la fotocopia di un documento valido di riconoscimento del pensionato. 
 
 
 
Trieste, 6 novembre 2017 
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