CHI SIAMO
L’ A.N.S.A.P. – Associazione Nazionale Sindacale Attività
Produttive - in sigla A.N.S.A.P. fondata nel Febbraio del 2005, con
sede in Roma, via Padova n 13, e sede operativa in via Calabria 25.
L’ A.N.S.A.P. è un’associazione sindacale autonoma, libera,
democratica ed apartitica, essa è strutturata in forma
democratica e garantisce a tutti i suoi iscritti il pluralismo di opinioni,
senza alcuna forma di discriminazione riguardo, in particolare, al
sesso, alla razza e all’opinione politica.

SERVIZI OFFERTI:
SERVIZI C.A.F.

CONSULENZA FISCALE:

Possono aderire all’A.N.S.A.P. tutti i settori della vita produttiva
italiana ed in particolar modo:
•
•
•
•
•

•
•

LAVORATORI
AUTONOMI
DEL
SETTORE
AGRICOLTURA
LAVORATORI
AUTONOMI
DEI
SETTORI:
ARTIGIANATO-INDUSTRIA-COMMERCIO-PESCATURISMO-SERVIZI-SPORT-SPETTACOLO
LAVORATORI AUTONOMI DEL SETTORE DEI
SERVIZI E LIBERI PROFESSIONISTI
ASSOCIAZIONI SINDACALI SENZA FINALITA’ DI
LUCRO E CHE NON CONTRASTINO CON I PRINCIPI
CHE ANIMANO L’ A.N.S.A.P.
ASSOCIAZIONI SOCIO-CULTURALI, SPORTIVE
DILETTANTISTICHE, SENZA FINALITA’ DI LUCRO
E CHE NON CONTRASTINO CON I PRINCIPI CHE
ANIMANO L’ A.N.S.A.P.
PENSIONATI
LOCATORI E CONDUTTORI DI BENI IMMOBILI
ESPERTI CHE AGISCONO A TUTELA DELLA
CATEGORIA

CONSULENZA LAVORO:

CONSULENZA AGRICOLA:

ASSOCIAZIONE SPORTIVE E CULTURALI:
E’ abilitata con l’INPS attraverso apposite convenzioni e circolari
scaricabili dal sito www.ansap.it a riscuotere le quote sindacali dei
propri associati nei settori:
• PENSIONATI
• ARTIGIANI E COMMERCIANTI
• PRESTAZIONI TEMPORANEI
• DITTE AGRICOLE CD/IAP
• DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

PATRONATO:

A.N.S.A.P. IMPRESE SRL
Soc. di Serv. Ex Art. 11 DM 164/99
Del CAF LAVORO E FISCO S.r.l.
Iscrizione Albo Caf N° 84
I principali servizi sono erogati nel settore SINDACALE dove
l’A.N.S.A.P. attraverso le sedi sul territorio ed in collaborazione con
Commercialisti e Consulenti del lavoro, mette a disposizione delle
imprese e dei propri dipendenti la
propria esperienza e professionalità nel campo a 360° garantendo:

I servizi di patronato sono rivolti naturalmente a tutti i lavoratori che
devono andare in pensione. Il servizio viene erogato
GRATUITAMENTE in quanto il ministero per ogni domanda presentata
ci riconosce una quota.
Questo servizio può essere erogato esclusivamente da un dipendente
diretto del patronato, previa autorizzato dalla sede
INPS ed Ispettorato del Lavoro di competenza.

1) ASSISTENZA AI PENSIONATI
Questa attività rientra nell’ambito sindacale è coinvolge prettamente i
pensionati (tutte le categorie).
I servizi offerti sono:
- Estratti contributivi;
- Richiesta di Cud non pervenuti;
- Varie problematiche con gli enti erogatrici della pensione.
Il servizio viene erogato dietro una delega che l’assistito deve firmare
alla ns associazione di categoria A.N.S.A.P. COD P1
così facendo riscuotiamo mensilmente la quota dello 0,50 circa
sull’importo della pensione erogata.
2) ASSISTENZA AI LAVORATORI CHE SONO STATI
LICENZIATI (NASPI)
Questa attività rientra nell’ambito sindacale è consiste nel presentare
all’INPS la richiesta per l’erogazione del sussidio di disoccupazione.
Anche questo servizio ci viene rimborsato da parte dell’INPS con una
quota pari allo 0.50 circa di quanto erogato, per tredici mensilità, il
tutto tramite delega sindacale ad A.N.S.A.P. COD 6601
3) ASSISTENZA AI LAVORATORI NEL SETTORE
AGRICOLO (OTD)
Predisposizione ed invio della domanda di disoccupazione agricola
presso le sedi INPS di competenza, il tutto tramite delega sindacale
ad A.N.S.A.P.
4) ASSISTENZA AGLI ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Questa attività rientra nell’ambito sindacale, consiste nell’associare
all’A.N.S.A.P. questa categoria in modo da poterli seguire a 360°
Inoltre gli artigiani e commercianti associati usufruiranno di uno
sconto particolare per tutti i servizi di consulenza erogati
dall’A.N.S.A.P. IMPRESE S.r.l.

Tutto il lavoro viene svolto telematicamente con un software collegato da remoto
con la sede nazionale.
RAPPORTO DI COLLABORAZIONE A.N.S.A.P. – SEDE PERIFERICA
In riferimento a quanto sopra, per i punti 1 e 2 – l’A.N.S.A.P. darà mandato
direttamente ad una persona da voi indicata per poter operare in tutte le sedi INPS
di competenza fornendovi password – modulistica – timbri ecc.
In riferimento all’attività di patronato abbiamo due OPZIONI, visto che per poter
essere riconosciuta una sede periferica di patronato deve avere una produzione di
circa 250 punti annui.

Per usufruire di tutti i servizi forniti
dall’A.N.S.A.P.,
SCOPRI COME DIVENTARE SEDE
PERIFERICA
Compila la scheda di adesione con i tuoi dati e il tuo
settore di appartenenza, scaricabile dal sito

www.ansap.it
info@ansap.net
Sede Nazionale: Via Calabria 25 – 00187 Roma
Tel. 06.44254963 – Fax 06.83700482

PRIMA OPZIONE:
-Formazione di un responsabile della sede in modo da poter rispondere al primo
contatto con il cliente.
-Affiancamento di un tutor per assemblare tutta la documentazione necessaria.
-Invio di tutta la documentazione in formato PDF al nazionale per presentare la
pratica.
-Mandato di collaborazione al collaboratore in modo da poter presentare all’INPS
di competenza eventuale cartaceo o problematiche varie.
Il tutto sino al raggiungimento di un numero di pratiche consistenti e di una
preparazione soddisfacente dell’operatore.
SECONDA OPZIONE:
Apertura sede zonale di patronato.
Per procedere con questa opzione bisogna:
costituire una sede zonale dell’associazione con un vs responsabile (apertura codice
fiscale e posizione sostituto d’imposta), assumere un dipendente a 20 ore
settimanali, fatto questo il collaboratore deve essere comandato al patronato.
A questo punto l’Ispettorato del Lavoro di competenza ispezionerà la sede ed
autorizzerà il tutto.
Il dipendente sarà autorizzato all’accesso presso gli enti.
Le caratteristiche per poter aprire la sede zonale sono:
contratto di comodato dei locali (una stanza – sala attesa e wc) all’associazione - nei
locali dedicati bisogna fare esclusivamente attività di patronato, fermo restando che
i servizi di patronato sono erogati GRATUITAMENTE

