
 
 
 
 
 

 

FLC CGIL Torino 

via Duchessa Jolanda 38 - tel. 011 4347710 - fax 011 4347740 

e-mail torino@flcgil.it
 

 

AVVISO 
 
Carissimi, 
 
la FLC CGIL  informa tutti i lavoratori che, nonostante non sia d’accordo con il Governo sul 
sistema di erogazione del BONUS FAMIGLIA,  mette a disposizione i propri uffici per la 
compilazione dei relativi moduli. 
 
Possono fare domanda tutti coloro che si trovano nelle seguanti condizioni: 

a) Pensionati single con un limite di reddito di 15.000 euro 
b) Nuclei familiari di due componenti con un limite di reddito di 17.000 euro 
c) Nuclei familiari di tre componenti con un limite di reddito di 17.000 euro 
d) Nuclei familiari di quattro componenti con un limite di reddito di 20.000 euro 
e) Nuclei familiari di cinque componenti con un limite di reddito  di 20.000 euro 
f) Nuclei familiari oltre i cinque componenti con un limite di reddito di 22.000 euro 
g) Nuclei familiari con figli a carico portatori di handicap con un limite di reddito di 35.000 euro. 

 
la domanda scade il 31 gennaio (ma, quasi sicuramente sarà prorogata al 28 febbraio). 
Ci si può rivolgere, oltre a tutte le sedi ATTIVA e della CGIL, a: 
FLC TORINO – via Duchessa Jolanda 38 – lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle  
ore 18; 
IVREA – Piazza Perrone 3 – lunedì dalle 15 alle 18. 
 
Informiamo inoltre che la DOMANDA DI DISOCCUPAZIONE  con i requisiti ridotti 
scade il 31 MARZO: 
Hanno diritto coloro che: 
1) Hanno avuto uno o più periodi di lavoro per almeno 78 giorni nell’anno precedente (dal 

1 gennaio al 31 dicembre 2008) 
2) Hanno almeno una settimana di lavoro da più di due anni 
3) Presentano la domanda entro il 31 marzo 

 
Per la compilazione ci si può rivolgere alla CGIL e al Patronato INCA presso tutte le 
camere del Lavoro 
 
                                                                                              Il Segretario 
                                                                                               Igor Piotto 
Torino, 26 gennaio 2009 
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