
Servizio di Assistenza e Supporto nelle
Problematiche Fiscali e Lavorative

HELP ROOM
WELCOME TO

Torino
Piemonte

Progetto 
Anti Debiti Famiglia

"I debiti, la perdita del posto di lavoro, 
la disoccupazione, aumentano la conflittualità 

tra le persone, distruggono le famiglie e
 sconvolgono la vita dei minori" 

PREVENIRE LA VIOLENZA SI PUÒ!

La "Help Room" è un ambiente
protetto e riservato per l'audizione
delle Persone vittime di
maltrattamenti e/o violenza, ma
anche un luogo in cui, grazie al
supporto del Sindacato UGL
Piemonte, ogni cittadino può ricevere
informazioni ed assistenza legale su
cartelle esattoriali, procedure
esecutive, situazioni debitorie,
problematiche fiscali, licenziamenti,
contestazioni disciplinari, lavoro
nero, infortuni, molestie, mobbing ed
altre situazioni inerenti il rapporto di
lavoro.

TELEFONO:
+39 351-7339070

EMAIL:
info@centroudire.it

WEBSITE:
www.centroudire.it

DOVE SIAMO:
10155 - Torino

C.so Vercelli 141

https://piemonte.ugl.it

Attività di
Prevenzione



Offriamo assistenza e

servizi di alto livello a

famiglie e persone in

difficoltà.

Mission

CAF - PATRONATO

Modello 730
Dichiarazione ISEE
Prestazione Bonus Sociali
Reddito di Cittadinanza
Dichiarazione INVCIV
Modello RED
Modello IMU
Dichiarazione Redditi PF
Successioni
Modelli EAS
Modelli 770
Modello CU e altri...

Servizi

AIUTO NELLA GESTIONE DEBITI

Check-up finanziario e Consulenza per
gestire i tuoi debiti, per accedere alle
procedure di composizione della crisi
da sovraindebitamento (L. 3/2012).

AIUTO NEL RAPPORTO DI LAVORO

Licenziamenti, Contestazioni
disciplinari, Lavoro nero, Infortuni,
Malattie professionali, Mobbing,
Molestie, Discriminazione e qualsiasi
altro problema nel rapporto di lavoro.

Presso la Help Room, attraverso un
team di professionisti ed operatori
esperti, si pongono in essere misure
volte a prevenire e contrastare la
violenza, offrendo un servizio di
supporto alle persone in caso di 
perdita del posto di lavoro, situazioni
debitorie, disoccupazione e in tutte
quelle situazioni che generando stress
e malessere, possono creare tensioni
tra le persone ed aumentare la
conflittualità nelle famiglie.

PREVENIRE LA
VIOLENZA SI PUÒ!

PRESSO LE SEDI DEL SINDACATO UGL


