
SINDACATO
NAZIONALE
UNITARIO
INQUILINI
ASSEGNATARI

SEDI E ORARI AL PUBBLICO

Sede di Cremona 
via Mantova, 25 - 26100 Cremona 

(ingresso CGIL primo ufficio a destra)

ORARI SPORTELLO
primo e terzo martedì del mese dalle 9.30 alle 12.30

secondo e quarto martedì del mese dalle 15 alle 17.30
tutti i giovedì dalle 14 alle 18

anche con possibilità di appuntamento 

IN PROVINCIA

Crema
via Carlo Urbino, 9 (c/o CGIL)

tel. 0372 448700
ogni mercoledì dalle 15:00 alle 17:30 

(solo su appuntamento)

Casalmaggiore
via Porzio angolo via Pozzi, 1 (c/o CGIL)

tel. 0375 448775
ogni venerdì dalle 16:30 alle 18:00 

(solo su appuntamento)

email sunia.cremona@cgil.lombardia.it
www.sunia.it

Tel. 0372 448650
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À PER GLI INQUILINI (SUNIA)

• registrazione telematica e stesura dei contratti di locazione
• attestazione canone per i contratti a canone
   concordato/agevolato
• consulenza sui diritti degli inquilini per ogni tipologia contrattuale
• verifica e controllo delle disdette dei contratti di locazione
• controllo delle spese di gestione condominiale
• problemi di manutenzione dell'abitazione
• contrattazione collettiva presso l'amministratore e/o proprietario
   di casa
• emersione dal canone in nero per rivendicare un regolare
   contratto di affitto
• consulenza ed assistenza legale
• assistenza per contrastare le procedure di sfratto
• assistenza per la compilazione domande di assegnazione alloggi
   ALER-ERP
• assistenza alla compilazione della domanda regionale del 
   Fondo Sostegno Affitto

PER I PROPRIETARI (APU)

• registrazione telematica e stesura dei contratti di locazione
• adempimenti successivi alla registrazione dei contratti di locazione
• controllo spese condominiali, verifica rendiconti
• gestione controversie contro altri proprietari o contro il costruttore
• partecipazione alle assemblee condominiali
• assistenza alla gestione ordinaria e straordinaria del condominio
• certificazione energetica (APE)
• consulenza ed assistenza legale
• contributi pubblici per la ristrutturazione di alloggi sfitti da 
   immettere alla locazione agevolata

ATTENZIONE! 
NON patrociniamo azioni legali contro i conduttori (inquilini)

Vi ringraziamo di sostenere questa organizzazione che si occupa di tutelare chi abita la 
casa sia in affitto che di proprietà e che vive esclusivamente del contributo dei suoi iscritti. 

Il SUNIA e l’APU sono a vostra disposizione!


