
                                  

NOI SCUOLA. Fondata a Firenze nel 2012, ha superato 
900 iscritti: docenti, ata, cittadini. Alle elezioni RSU nel 2018 in 
provincia di Firenze insieme a USB Pubblico Impiego ha ottenuto 
21 seggi e quasi il 7% dei voti.  E’ un sindacato di base low cost
(solo 2 € al mese) operativo tutto l'anno (vacanze comprese), 
anche a distanza (telefono e mail). Iscrizione breve a soli 10 €.   

CONSULENZA
PRESSO LE NOSTRE SEDI solo su appuntamento 

FIRENZE: tutti i giorni in Via di Camerata 49 (nei pressi della
C.R.I. di Villa Torrigiani, a 1 km da Piazza Edison). Bus 7 da 
P.zza S. Marco: fermata “di San Domenico 09”, tornare indietro 
150 metri e svoltare a sinistra. Parcheggio comodo e gratis.         

EMPOLI: il giovedì dalle 15 alle 19 presso il Circolo “LE 
CASCINE” (1° piano) in Via Meucci 67 (a 800 m. dalla stazione 
FS in direzione Sud-Ovest). Parcheggio gratis.   
                     

                TELEFONATE LUNGHE solo su appuntamento

REFERENTI 

-  Lidia Manca, Presidente di NS, Referente Sostegno,  338 3224278, 
ma.lidia@tiscali.it;                                                                                        
-  Raffaele Bortone, Vicepresidente di NS, Consulente, Referente 
Scuola Superiore, bortraf@gmail.com;                                                      
-  Anna Cai, Segretaria amministrativa di NS, Referente Precari,  
annacai27@virgilio.it;                                                                                   
-  Elena Del Lungo, Referente Scuola Media, edelena4@gmail.com;      
-  Niccolò Bartoli, Consulente, Referente Precari, 338 9003209;             
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-  Marta Caroscio, Consulente, Referente Scuola Superiore, 
martacaroscio@gmail.com;                                                                         
-  Valerio Cai, Referente Infanzia e Primaria, Responsabile consulenza, 
contenzioso e rapporti col territorio, 329 4483905, valerio.cai@inwind.it.   

SERVIZI CAF
(730, Unico, IMU, ecc.)

NOI SCUOLA ha stipulato una convenzione con SCA - Sas per offrire a tutti gli 
iscritti l'intera gamma di servizi di CAF a condizioni di favore: basta scrivere a 
studiprofessionalifirenze@gmail.com o telefonare al 338 4320840 o al 055 495854 
per fissare un appuntamento, e poi portare i documenti necessari a una delle sedi di
NOI SCUOLA, oppure a una delle sedi di SCA:

 Via Bini 48, MONTESPERTOLI
 Via Benedetto Dei 19 (Rag. Marco Lupi), FIRENZE

TARIFFE (IVA COMPRESA)
 mod. 730: € 20 iscritti; € 25 familiari; € 35 dich. congiunta
 mod. Unico: € 25 iscritti; € 30 familiari
 F24 IMU (fino a 3 immobili per l'intero anno): € 5 iscritti; € 10 familiari
 F24 IMU (da 4 a 10 immobili per l'intero anno): € 10 iscritti; € 15 familiari
 F24 IMU (oltre 10 immobili per l'intero anno): quota da concordare
 pratiche di successione (e adempimenti connessi): a partire da € 250
 mod. RED INPS: gratis
 dichiarazioni ISEE/DSU: gratis
 gestione colf, badanti e baby sitter: € 8 per ogni cedolino mensile
 stipula e registrazione dei contratti di locazione: a partire da € 100.     

                            ISEE
Presso il patronato ENASCO (convenzionato non direttamente con NOI SCUOLA 
ma tramite il rag. Lupi): sedi a Firenze in Via Nigra 23/25 (Letizia, 055 664795) 
oppure in Via Maragliano 56 B-C-D (Elisabetta, 055 332166); chi ha fatto fare il 
mod. 730 al nostro CAF, conviene che si presenti come “cliente del rag. Lupi”, così 
il Patronato può farsi inviare il mod. 730 direttamente dal ragioniere.

ASSISTENZA LEGALE
NOI SCUOLA ha stipulato un accordo con lo Studio Legale Nepi –  Firenze, Via 
Carlo d'Angiò 42 - per offrire agli iscritti consulenza legale a condizioni di favore.  
Inoltre, per avere qualsiasi tipo di informazione legale, con particolare riguardo ai 
contenziosi con i DS, gli iscritti – previa autorizzazione dei consulenti del sindacato -
possono accedere gratis alla consulenza delle Avv. Debora Caldini e Valentina 
Martinelli (avvdeboracaldini@gmail.com - avv.valentinamartinelli@gmail.com).  

Firenze, 27 dicembre 2018.                                             NOI SCUOLA – FIRENZE    


