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E’ uno strumento che consente, sulla 

base delle condizioni economiche 

dell’interessato e del suo nucleo familiare, di usufruire 

di prestazioni sociali agevolate. Un esempio? Agevola-

zioni su telefono, luce, acqua, servizi sanitari domiciliari, 

assegno di maternità, prestazioni scolastiche e universi-

tarie, alloggi di edilizia residenziale pubblica e molto 

altro ancora! Il CAF CISL ti aiuterà in modo gratuito 

alla compilazione e alla trasmissione all’INPS del model-

CAF CISL significa anche assistenza 

a chi assume colf e badanti :  

� Lettera e modulo di ASSUNZIONE ;  

� Compilazione dei BOLLETTINI per i contributi 

INPS  

� BUSTE PAGA , MODELLO CUD, CONTABILITA’ 

ANNUA.  

• Convenzioni ed agevolazioni; 

• Servizio vertenze Cisl (calcolo differenze 

retributive, controllo TFR, consulenza 

contrattuale, recupero crediti, insinuazione al 

passivo, compilazione modulistica per fondi di 

garanzia). 

 



Hai ricevuto cartelle 

esattoriali che conte-

stano il mancato pagamento, parziale o totale, di imposte 

o tasse? Rivolgiti al CAF CISL !  

Ti offriamo assistenza e consulenza anche per istanze, 

ricorsi, richieste di rimborso! E ricorda, gli eventuali 

errori commessi nella compilazione della dichiarazione 

dei redditi possono essere corretti attraverso il RAVVE-

DIMENTO OPEROSO, che consente di usufruire della 

riduzione delle sanzioni!  

La tua dichiarazione dei redditi!  

Richiedi al CAF Cisl assistenza per la compilazione del 

tuo modello: ci occuperemo noi della trasmissione tele-

matica all’Agenzia delle Entrate!  

Per gli iscritti Fiba/Cisl condizioni agevolate. 

Calcolo IMU 

E’ l’imposta sui beni ed i diritti 

trasferiti per causa di morte ed 

è dovuta dagli eredi, dai legatari o dai beneficiari. La 

successione deve essere presentata entro un anno 

dalla data del decesso all'ufficio del Registro compe-

tente in base all'ultima residenza del deceduto. Per 

un’informazione più completa rivolgiti a noi.  

Per gli ISCRITTI CISL, sconto del 50% sulla pratica.  

E’ una dichiarazione che DEVE esse-

re presentata dai pensionati che 

usufruiscono di alcune prestazioni previdenziali e assi-

stenziali aggiuntive alla pensione, erogate da INPS, INP-

DAP, IPOST ed ENPALS.  

Il CAF CISL trasmette per te i dati ai vari Istituti e 

soprattutto ti aiuta nella compilazione dei modelli!  

 

 

                       DELEGA D’ISCRIZIONE Firenze - Prato 

Spett.le Uff. del Personale di                                                                                                              

__________________________  

Il/La sottoscritto/a   _________________________ 

Matr. _________   Ufficio ______________________ 

Aderisce alla Federazione Sindacale FIBA/CISL e autorizza la trattenuta ed il versamento del 

contributo sindacale con le modalità concordate tra la FIBA/CISL e la competente associa-

zione imprenditoriale. La presente annulla e sostituisce ogni precedente adesione ad altri 

sindacati. 

Data _____________  Firma _____________________ 

Consenso dell’interessato al trattamento di propri dati personali comuni e sensibili 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, il sottoscritto dichiara di aver preso visione e 
compreso l’informativa relativa al trattamento dei propri dati come rilasciatami da FIBA 
Sezione di Firenze - Prato ai sensi dell’Art. 13 del D.lgs. succitato, affissa presso la Sezione, 
disponibile in copia. 
Il sottoscritto con la firma apposta alla presente attesta il proprio libero consenso affinché il 
Responsabile proceda ai trattamenti dei propri dati personali e sensibili come risultanti dalla 
scheda di iscrizione personalmente compilata. 

Data _____________  Firma _____________________ 

MODULO D’ISCRIZIONE  - Territoriale di Firenze - Prato 

Il/La sottoscritto/a  ____________________________________________ 

Via ____________________________________ n° ______ CAP ________ 

Città ___________________________________________ 

Nato/a ____/____/_________ a _____________________  

C.F.____________________________________________ 

Azienda_______________________ Uff/Dip.za _________________ 

E-mail ________________________________________ 

Inquadramento _____________ Cell:_____________________________ 

Chiede di aderire alla vostra organizzazione sindacale. 

Data _____________  Firma ______________________ 

Consenso dell’interessato al trattamento di propri dati personali comuni e sensibili 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, il sottoscritto dichiara di aver preso visione e 
compreso l’informativa relativa al trattamento dei propri dati come rilasciatami da FIBA 
Sezione di Firenze—Prato ai sensi dell’Art. 13 del D.lgs. succitato, affissa presso la Sezione, 
disponibile in copia. 
Il sottoscritto con la firma apposta alla presente attesta il proprio libero consenso affinché il 
Responsabile proceda ai trattamenti dei propri dati personali e sensibili come risultanti dalla 
scheda di iscrizione personalmente compilata. 

Data _____________  Firma ______________________ 

Il Patronato Inas Cisl offre ai lavoratori, 

pensionati ed alle loro famiglie una tutela qualificata su: 

controllo posizione assicurativa e contributiva-

previdenziale; consulenza sulle pensioni; invalidi civili; 

pensioni sociali; riconoscimento di handicap e permessi 

per assistenza familiare (L. 104); tutela della maternità e 

indennità di malattia; cassa integrazione, ASPI.  

È un modello più complesso del 730 e può 

essere utilizzato da tutti i contribuenti !  

Se intendi presentare l’unico rivolgiti al CAF CISL a 

partire dal mese di Maggio , sia per la compilazione 

che per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate.  


