
SERVIZI ALLE PERSONE

Dichiarazione redditi - Calcolo IMU
Dichiarazioni ISEE e RED pensionati
Verifica contributi, Diritto a pensione
Assistenza pensioni
Domanda di disoccupazione
Prestazioni a sostegno del reddito
Infortuni e Malattie professionali
Invalidità civile
Successioni e Locazioni immobili
Pratiche immigrazione
Colf e badanti

MONDO CIA

Donne in Campo
Agia -Giovani

ANP - Pensionati
INAC - Patronato

Caf-Cia
CAA-Cia - Assistenza agricola

Agricoltura è Vita Associazione
La Spesa in Campagna

Turismo Verde
Anabio - Biologico

PescAgri
Aiel - Energie verdi

E.S.Co Agroenergetica S.r.l.
ANCCA - Coltivatori a contratto agrario

ASeS - Solidarietà

SEMPRE AL FIANCO
DEGLI AGRICOLTORI
SEMPRE AL FIANCO
DEGLI AGRICOLTORI
PER IL PAESE CHE
VOGLIAMO
PER IL PAESE CHE
VOGLIAMO CAMPAGNA

TESSERAMENTO2021

Con la tessera Cia-Agricoltori Italiani, potrai registrarti al portale dei vantaggi e usufruire delle innumerevoli
offerte a te dedicate. Per saperne di più, vai alla pagina www.cia.it/sconti - Oppure entra direttamente nel
portale sconti.cia.it - Inoltre, con la tua tessera, potrai accedere a tutti i servizi confederali, rendendo più 
moderna e funzionale la tua adesione alla Confederazione.
RICHIEDI SUBITO LA TUA TESSERA PRESSO I NOSTRI UFFICI.

www.cia.it |

Visure catastali - Consulenza energetica, contratti luce e gas

SERVIZI ALLE IMPRESE

Domande PSR - PAI
DVR e Sicurezza sul lavoro
Domanda unica
Servizi fiscali impresa
Servizio paghe
Servizi assicurativi
Stipula contratti agrari
Firma digitale e pec
Formazione professionale
Gestione cantine vitivinicole
Convenzioni e sconti per i soci
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Informativa n. 07 del 01-02-2021
CUNEO disponibile anche su www.ciacuneo.org

 Coronavirus - Aggiornamenti zona gialla TUTTI

Da oggi sono cambiati nuovamente i “colori” delle regioni. Il Piemonte torna in zona “gialla”. Non ci saranno regioni “rosse”.

Di seguito i nuovi “colori”:
Area gialla: Piemonte, Campania, Basilicata, Toscana, Molise, provincia autonoma di Trento, Lombardia, Abruzzo, Friuli Venezia 
Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Valle D’Aosta, Calabria, Emilia-Romagna e Veneto
Area arancione: Sardegna, Puglia, Umbria, provincia autonoma di Bolzano e Sicilia
 
Le regole per le zone gialle sono immutate.
Sono ammessi quindi gli spostamenti nell’ambito della regione mentre, fino al 15/02/2021, rimangono vietati, se non per giustificati 
motivi, gli spostamenti extra regionali.

Rimane il coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5 ma riaprono i ristoranti fino alle ore 18 ed i musei nei giorni feriali; per queste attività 
si applicano le regole anti-contagio già in essere.

Per quanto riguarda le aziende produttive nulla cambia.

Segnaliamo la nota della Prefettura di Cuneo n. 4274 del 27/01/2021 che specifica come, in area rossa ed arancione, sia consentito, 
all’interno di locali pubblici, lo svolgimento dell’attività di ristorazione in favore dei dipendenti di aziende con le quali tali esercizi 
instaurino un rapporto contrattuale per la somministrazione di alimenti e bevande. Tale attività, dovrà essere svolta nel rispetto delle 
misure di contenimento del rischio di contagio previste dalla normativa vigente.
Al fine di agevolare l’attività di verifica, la Prefettura segnala infine, l’opportunità per l’esercente di avere a disposizione i documenti 
che attestino la sussistenza delle condizioni previste dalla norma e l’elenco dei lavoratori per cui il servizio viene effettuato.

Chiaramente nelle aree gialle, dove i ristoranti sono aperti, non ci sarà bisogno di questa deroga.

Per ogni chiarimento sulle disposizioni in vigore consultare 
http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone

http://www.ciacuneo.org/
http://www.ciacuneo.org/
http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone 
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Informativa n. 08 del 02-02-2021
CUNEO disponibile anche su www.ciacuneo.org

 Coronavirus - Ingressi in Francia TUTTI

Da lunedì 1 febbraio è obbligatoria l’esibizione di un tampone molecolare (con esito negativo), da effettuarsi nelle 72 ore 
precedenti l’arrivo in Francia.
Non sono ammessi test antigenici (es. tampone rapido).

L’obbligo riguarda i viaggiatori, maggiori di 11 anni, che entrano con qualsiasi mezzo (aereo, treno, auto, nave, bus, ecc). 

Sono esentanti dal presentare il tampone: i lavoratori frontalieri, i trasportatori e i residenti nei territori confinanti entro 30 km dal 
proprio domicilio.

Per l’ingresso in Francia, la persona dovrà avere con se:
● il risultato del tampone molecolare risalente a meno di 72 ore prima della partenza

● una dichiarazione sull’onore che attesti:

● non ha alcun sintomo di infezione da covid-19,

● di non essere a conoscenza di essere stato in contatto con un caso confermato di covid-19 nei quattordici giorni precedenti il 
viaggio

● di accettare che al suo arrivo sul territorio nazionale possa essere effettuato un test o un test di screening virologico biologico 
per la rilevazione della SARS-CoV-2.

Il modello di dichiarazione è scaricabile dal sito del ministero dell’interno Francese, di seguito il link
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage#from1

http://www.ciacuneo.org/
http://www.ciacuneo.org/
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
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