
Casteggio, Aprile 2019

Gentile Signora/Egregio Signore,

le Acli Provinciali di Pavia la prima settimana di aprile aprono una nuova sede dei servizi fiscali e previdenziali 
e servizi al Cittadino in

Casteggio - Via Max Basil, 8 – zona Ponte Romano – Tel 0383.398081

dove si potrà fruire dei servizi di CAF - Patronato e Circolo ACLI.
Negli anni queste strutture hanno ricevuto l'apprezzamento di tanti cittadini Pavesi e rappresentano il contatto 
diretto tra Associazione e il territorio.
Questa sede si aggiunge alla sede di Voghera già operativa da anni in via XX Settembre, 34.

Le Acli, da oltre 70 anni, offrono assistenza e tutela alle famiglie, attraverso le loro imprese e i servizi presenti 
sul territorio.

Verifica e ricerca dei contributi versati - Domande di pensione INPS - ex INPDAP 
e casse previdenziali - Malattie professionali e infortuni sul lavoro - Invalidità civili, 
assegni accompagnamento e L. 104 - Indennità di disoccupazione NASpI – 
maternità e congedi - Pratiche in favore di cittadini immigrati quali rilasci e rinnovi 
di permessi o carta di soggiorno, pratiche per la cittadinanza italiana.

ORARIO DI APERTURA:  Lunedì - Martedì - Mercoledì dalle 9.00 alle 12.30 
       Venerdì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00

Dichiarazioni dei redditi 730 ed modello Redditi (ex UNICO) - Modello DSU/ ISEE 
– Reddito di cittadinanza - Calcolo IMU/TASI - Gestione contratti e cedolini paga 
COLF/BADANTI - Dichiarazioni di successione– Piccola contabilità - Domande 
edilizia residenziale pubblica (ERP) - Bonus gas, Bonus energia e Bonus 
idrico-Stipula e Registrazione contratti di affitto- Modelli RED/ dichiarazioni di 
responsabilità- Trasmissione telematica 8 e 5 per mille e dichiarativi fiscali. 

ORARIO DI APERTURA:  Lunedì - Martedì - Mercoledì dalle 9.00 alle 12.30
       Venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00

In occasione delle scadenze delle dichiarazioni dei redditi il servizio viene 
adeguatamente potenziato con attività su appuntamento.

A disposizione per individuare le migliori soluzioni alle vostre necessità e in attesa di incontrarci, porgiamo 
cordiali saluti.

Il Direttore di ACLI SERVICE PV     Il Direttore del Patronato ACLI PV
 Laura Colombi         Milena Meriggi

Il Presidente Provinciale ACLI
Domenico Giacomantonio


