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ASSOCIAZIONE PENSIONATI CONI <pensionaticoni@alice.it> 27 febbraio 2021 22:18

                        Nuovo Accordo tra APEC e FNA Sede Territoriale
 Federazione Promotrice CAF e Patronato

 a par�re da Mercoledì 3 marzo
 

Ricordiamo ai soci il recen�ssimo accordo con FNA che subentra in tu�e le pra�che di CAF e Patronato, tra le quali la
dichiarazione dei reddi�, il modello 730 (al costo 10 euro) e l’IMU (gratuito).

I soci che abitualmente presentano la dichiarazione dei reddi� nei nostri uffici possono con�nuare a farlo tramite
FNA a par�re da Mercoledì 3 marzo dalle ore 10 alle ore 12. FNA sarà presente ogni Mercoledì nello stesso orario
fino alla fine del mese di giugno.
Importante: Per passare con FNA è sufficiente inviare una mail all’indirizzo postale pensiona�coni@alice.it
allegando copia di un documento di riconoscimento e scrivendo il seguente testo:

“ Il so�oscri�o Nome e Cognome………….. nato a …………….  Il …………….. dichiara di voler presentare la
dichiarazione dei reddi� 2021 (reddi� 2020) tramite la FNA Territoriale - Federazione Promotrice Caf e Patronato.

Per tale mo�vo,  autorizza la FNA a richiedere, per proprio conto, copia del modello 730 dello scorso anno al
rag.Paolo Ruzzini.
Si allega copia del documento di riconoscimento.

Cordiali salu�

Nome e Cognome”
 

Per chiarimen� maggiori, potete telefonare ai numeri della segreteria 06-32723228 oppure 06-32723229 o venire
nell’ufficio APEC sempre ogni mercoledì ma�na.

 
Come già  an�cipato,  la  FNA  assisterà  i  soci  in  tu�e  le  pra�che  del  CAF  (mod.730  al  costo  di  10  euro,  IMU  gratuito, Isee,

 Red,  Comunicazioni  INPS  e  stampa  del  CUD).  Inoltre ,  su  richiesta ,  assicurerà  anche  l’assistenza  per  la  ges�one dei
 contra�  di  colf e  badan�,  bolle�ni  INPS  ecc.  ed  i  contra�  di  locazione.

Come Patronato garan�rà assistenza a pensioni di vecchiaia, anzianità, inabilità, assegno sociale, calcolo 
delle pensioni ecc.

mailto:pensionaticoni@alice.it


Nel se�ore INAIL assisterà i soci nelle pra�che per le rendite per infortuni, mala�e professionali, assegni familiari,
denunce di infortunio ecc.

Nel se�ore ASL assistenza per le pra�che di invalidità civile, ciechi civili e sordomu�.
Tu� i servizi di Patronato sono forni� gratuitamente (legge 152/2001)




