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AGLI ISCRITTI UILCA

REGIONE LAZIO: NUOVA TESSERA UIL CARTA PREPAGATA PER GLI ISCRITTI
Carissimi,
da quest’anno, per gli iscritti UILCA che ne faranno richiesta, unitamente alla tessera cartacea sarà
possibile avere la Nuova Tessera UIL che consiste in una Carta Prepagata ricaricabile, con IBAN, realizzata in
collaborazione con un Grande Gruppo Bancario ed il circuito Master Card.
La nuova Tessera UIL sarà distribuita esclusivamente sul territorio del Lazio con un numero limitato di
tessere in via sperimentale.
La Nuova Tessera punta a caratterizzarsi come un concreto strumento di aiuto ai nostri iscritti ed alle loro
famiglie. La Tessera, una volta attivata, può essere utilizzata come strumento di pagamento delle normali
spese giornaliere negli esercizi commerciali convenzionati e permetterà, ai nostri iscritti e alle loro famiglie,
di ottenere un reale e tangibile risparmio attraverso sconti a loro dedicati.
La Nuova Tessera rappresenta uno strumento finanziario, immediato e sicuro, di sostegno al reddito
indiretto basato sul risparmio e potrà essere il mezzo migliore per accedere ai servizi che la UIL mette a
disposizione: CAF, ITAL, UNIAT etc .
La carta è totalmente gratuita in quanto è la UIL a farsi carico dei costi a favore dei propri iscritti.
Non si pagherà quindi l’attivazione e nessun canone mensile; è ricaricabile fino a 30.000 euro ed ha un
servizio, sempre gratuito, di sms per ogni movimentazione. Si tratta sostanzialmente di un conto corrente
portatile a costo zero per i tesserati UILCA, da utilizzare come qualunque altra prepagata.
Al momento la rete degli esercizi che forniranno sconti per l’utilizzo della Carta è in fase di realizzazione ed
aumenterà di mese in mese. L’importo degli sconti verrà accreditato direttamente sulla carta il mese
successivo (vedi il sito www.cartauil.serviziuil.it) .
LA TESSERA VERRA’ CONSEGNATA SOLO A CHI NE FARA’ RICHIESTA IMPEGNANDOSI AD ATTIVARLA in
uno dei nostri Centri Servizi UIL o presso la nostra sede di Via Collina 24 a Roma.
Per qualunque delucidazione rivolgersi a Stefania presso la Segreteria Regionale di Roma e del Lazio
tel. 06/42012215 – 06/42012567 o ai nostri quadri sindacali presenti in Azienda.
Il Segretario Generale della Uilca di Roma e del Lazio
Paolo Battisti

LA TESSERA UIL: UNO STRUMENTO PER TRASFORMARE L’ADESIONE AL SINDACATO ANCHE IN
UN’ OCCASIONE DI SOSTEGNO ECONOMICO PER TUTTI GLI ISCRITTI
La Tessera UIL può diventare una Carta Prepagata gratuita che garantisce sconti dal 2% al 40% nei
punti vendita convenzionati.

Sostieni il tuo Sindacato, sostieni il tuo reddito.

E-mail: uilca.romaelazio@uilca.it - Web: www.uilca.it

La Tessera UIL 2015 può diventare anche una CARTA PREPAGATA
GRATUITA che garantisce sconti dal 2% al 40%.
La Uil ha pensato di trasformare l'adesione al sindacato anche in
un'occasione di sostegno economico per tutti gli iscritti.
Sostieni il tuo Sindacato sostieni il tuo reddito.

