
 

   
 

 

CONVENZIONE e PROCOLLO D’INTESA FRA ASSOCIAZIONI SINDACALI 

PER UTILIZZO SERVIZI 

TRA 

 

L’Associazione Italiana Coltivatori con sede in Roma, sito in Via Torino n.95, identificata con Codice 

Fiscale 96245330582, nella persona del Legale rappresentante Prof. Santoianni Giuseppino e 

domiciliato in Roma alla Via Torino n.95,  in appresso denominato AIC, 

da una parte 

E 

S.U.L.P.L. (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale) con sede legale in Viale Gramsci, 265 - 

41122 Modena, identificata con codice fiscale n. 90025870396 e rappresentata nel presente 

contratto di convenzione dal Legale Rappresentante Signor ASSIRELLI MARIO “Ente 

convenzionato”, 

dall’altra parte 

PREMESSO 

L’AIC 

 è una organizzazione di categoria che rappresenta in campo nazionale, comunitario ed 
internazionale, i valori del mondo del lavoro; 

 persegue i propri scopi istituzionali attraverso la promozione di Enti di settore e 
attraverso attività diretta svolta dalle sedi  territoriali attraverso gli  Enti Promossi 
dall’Organizzazione Sindacale AIC quali: 

 
- PATRONATO E.N.C.A.L. – I.N.P.A.L. 

- CAF DIPENDENTI E PENSIONATI S.R.L. 

 

Il S.UL.P.L – SINDACATO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA LOCALE 

 È un’associazione sindacale libera e indipendente, tra le sigle maggiormente 

rappresentative sul piano nazionale della Polizia Locale, con diffusa presenza iscritti sul 

territorio nazionale; 



 

   
 

 Persegue la tutela degli iscritti anche con il confronto con altre rappresentanze del mondo 

del lavoro; 

 Collabora nelle forme ritenute più idonee e sulla base di politiche sindacali nazionali, con 

associazioni sindacali anche a carattere generale, organismi di rappresentanza nazionali e 

internazionali di altre forze di polizia. 

Rilevato  

 

il comune intessere di AIC E S.U.L.P.L. di avviare un proficuo rapporto di conoscenza e 

collaborazione che, fatta salva la piena autonomia nel rispetto dei vincoli normativi previsti in 

materia, consenta di tutelare al meglio gli interessi, le aspettative e, più in generale i bisogni dei 

lavoratori della Polizia Locale, dei loro familiari e, più in generale, di tutti i cittadini.  

 

Le parti stipulano la convenzione per l’utilizzo da parte del S.U.L.P.L. direttamente e/o attraverso 

proprie organizzazioni collegate dei seguenti servizi: 

 

 Servizi di assistenza fiscale  

Le attività svolte a favore dei cittadini in ambito di assistenza fiscale attraverso il CAF AIC SRL 
riguardano tutti i servizi di assistenza fiscale: 
 

- ISEE 

- RED 

- ICCRIC/INV 

- Dichiarazioni Fiscali 730 e Unico 

 

Le parti stabiliscono nella presente convenzione che tutti i servizi ISEE/RED/INVCIV di cui sopra 

verranno erogati gratuitamente, euro 10 per dichiarazioni 730 e unico a favore di tutti gli 

associati e/o iscritti al S.U.L.P.L. e ai propri familiari conviventi, in tutte le sedi AIC, o affiliate, o 

consociate con AIC per i servizi di assistenza fiscale precedentemente citati. 

 

Il diritto ad accedere ai succitati servizi verrà fornita a titolo gratuito previo verifica della formale 

iscrizione al S.U.L.P.L., attraverso la visura del codice SBT presente sulla busta paga del dipendente 

interessato e/o su certificazione del segretario di categoria territoriale interessato. 

Il S.U.L.P.L., nell’ambito delle proprie attività istituzionali, come sopra identificata, si impegna a 

pubblicizzare fra i propri associati e/o iscritti tutti i servizi indicati nella presente Convenzione 



 

   
 

attraverso i propri social network. 

La presente convenzione contratto avrà la durata di anni uno, con decorrenza dalla data della sua 

effettiva sottoscrizione sino alla data del 31 dicembre 2019. 

Le parti espressamente stabiliscono che la convenzione si intenderà automaticamente rinnovata 

per la stessa durata ove non intervenga disdetta scritta, a mezzo raccomandata a/r, entro e non 

oltre tre mesi dalla scadenza del presente convenzione. 

Per la definizione delle controversie che dovessero sorgere circa l’interpretazione e/o l’esecuzione 

delle clausole previste dal presente contratto, che non abbiano trovato soluzione attraverso una 

bonaria composizione tra le parti, è competente un collegio arbitrale formato da tre componenti 

nominati uno dall’Associazione Italiana Coltivatori, uno dall’ Ente Convenzionato ed il terzo sarà 

nominato dal Presidente del Tribunale di Roma su richiesta della parte più solerte. 

Il presente protocollo composto di n.3 (tre) pagine viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 16.04.19 

 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  A.I.C.                                                        IL SEGRETARIO GENERALE SULPL 

 

             

Presidente Aic Nazionale        Il Segretario Generale SULPL 

Prof. Santoianni Giuseppino       Dott. Assirelli Mario 

              

 

 


