Dona alle Acli il tuo 5x1000: ci
aiuterai a sostenere le nostre
iniziative di utilità sociale. Sulla
prossima
dichiarazione
dei
redditi indica il codice fiscale

800053230589

Il tema della campagna di tesseramento 2021 è
"Vivere il presente, costruire il domani", un
modo per ribadire l'impegno delle Acli ad
affrontare le nuove, grandi sfide poste dalla
pandemia. A vivere il presente da protagonisti,
anche in questo periodo così incerto in cui tutto ci
sembra sopraffare.

PERCHÉ DIVENTARE SOCIO?
Essere socio Acli significa condividere i valori
antichi e sempre nuovi che da settantasette anni
animano l'impegno della nostra associazione, per
costruire una nuova qualità del lavoro e del vivere
civile, nella convivenza e cooperazione fra culture
ed etnie diverse, nella costruzione della pace.
Significa sostenere e partecipare ai progetti e alle
iniziative promosse dall'associazione sul territorio.

Per aderire formalmente all'associazione è
necessario iscriversi a uno dei Circoli Acli. Per
iscrizioni e altre informazioni si può visitare il sito
www.aclisondrio.it oppure scrivere una mail
all'indirizzo segreteria.aclisondrio@gmail.com
L'iscrizione consente di partecipare alla vita
associativa ognuno secondo le proprie attitudini
e capacità.

Quest'anno il 5x1000 verrà utilizzato per due progetti:
"Acli: dal territorio per il territorio" con lo scopo di rilanciare i
nostri circoli e "Acli Sondrio: un laboratorio per il contrasto
alle povertà" che intende dare avvio ad un processo volto a
integrare e ampliare l’intervento degli sportelli e circoli Acli
verso le persone che presentano situazioni di povertà nei
vari ambiti della vita

Le Acli sono un’associazione di laici
cristiani che promuove il lavoro e i
lavoratori, educa ed incoraggia alla
cittadinanza attiva, difende, aiuta e
sostiene i cittadini, in particolare quanti
si trovano in
condizione di
emarginazione o a rischio di esclusione
sociale.
Le nostre fedeltà
"Fedeli ai lavoratori,
fedeli alla democrazia,
fedeli alla Chiesa"

Tariffe agevolate
per i soci FAP

Ci trovi a:

Sondrio: Via Cesare Battisti, 30
tel. 0342 213905
Tirano: Piazza Cavour, 23
tel. 0342 706206
Caspoggio: c/o Sala parrocchiale, Piazza Milano, 25
cell. 338 7309419
Morbegno: Via Beato Andrea,16
tel. 0342 615404 (Patronato)
tel. 0342 1980030 (CAF)
Delebio: Via Statale, 65/A
tel. 0342 685065
Chiavenna: Via Picchi, 11
tel. 0343 33830
Talamona: Via Gavazzeni, 51
tel. 0342 672117
Per gli orari di apertura visitare il sito www.aclisondrio.it

Sede Provinciale - Circolo centrale Sondrio
Via Cesare Battisti, 30 - 23100 Sondrio (SO)
tel. 0342 213905
segreteria.aclisondrio@gmail.com
www.aclisondrio.it

I CIRCOLI

Le Acli sono presenti sul territorio attraverso i
circoli: è qui che si sviluppa l'attività associativa e
che si instaurano rapporti con le istituzioni locali. I
circoli sono luoghi di partecipazione attiva e
convivialità
accogliente
e
attenta
alla
valorizzazione di ogni persona

I NOSTRI SERVIZI:

Il Patronato Acli è al servizio dei lavoratori e dei
cittadini per fornire un'efficiente attività di consulenza e
orientamento, preparazione ed inoltro di tutte le
pratiche di pensione e di previdenza, svolgendo tutti
gli adempimenti richiesti e tutelando il cittadino nei
confronti di INPS, INPDAP, INAIL, pubbliche
amministrazioni ed enti locali, per il conseguimento dei
suoi diritti.

• Modello 730
• Modello Redditi (ex Unico)
• Calcolo IMU e compilazione F24
• Compilazione modello ISEE
• Compilazione modello RED/INV.CIV.
• Assegni al nucleo familiare
• Successioni
• Contratti di locazione
• Compilazione modello detrazioni fiscali
• Controllo cartelle esattoriali
• Dichiarazioni per redditi/patrimoni esteri
• Gestione contabilità contribuenti forfettari
• SPID (identità digitale)

I NOSTRI SERVIZI:
• Pensioni di anzianità, vecchiaia, invalidità,
reversibilità
• Verifica contributi e requisisti pensionistici
• legge 104 (riconoscimento, permessi e
congedo)
• Invalidità civile
• Contributi previdenziali (verifica posizione
assicurativa)
• Infortuni sul lavoro e malattie professionali
• Disoccupazione - NASPI
• Trattamenti di famiglia (assegni ed
autorizzazioni)
• Maternità
• Previdenza integrativa
• Reddito di cittadinanza
• Permessi di soggiorno, ricongiungimenti
familiari, richieste di cittadinanza
• Previdenza integrativa
Via Cesare Battisti, 30 - 23100 Sondrio (SO
tel. 0342 212352 interno 2
sondrio@patronato.acli.it

Il Caf Acli è il Centro di assistenza fiscale delle
Acli, il quale fornisce assistenza e consulenza
completa e personalizzata nel campo fiscale e
delle agevolazioni sociali. Caf Acli offre notizie,
consigli e approfondimenti sempre aggiornati
affinché ogni contribuente possa gestire la
propria posizione fiscale in modo consapevole ed
efficace.

Via Cesare Battisti, 30 - 23100 Sondrio (SO
tel. 0342213905 interno 1
sondrio@acliservice.acli.it

Lo Sportello Lavoro è un servizio di consulenza
e assistenza a lavoratrici e lavoratori dipendenti
e parasubordinati. È un servizio di informazione
e orientamento, consulenza e tutela, sulle
questioni riguardanti il lavoro. È rivolto a chi
lavora, ma anche a chi cerca lavoro o non lavora
più. Lo Sportello Lavoro è un punto di riferimento
per uomini, donne, italiani e immigrati che hanno
bisogno di un aiuto per districarsi nelle tante
tipologie contrattuali e per conoscere meglio i
propri diritti o avere informazioni su specifiche
problematiche.

I NOSTRI SERVIZI:
• Sportello incontra lavoro: intermediazione
COLF e badanti; stesura CV europeo;
• Elaborazione DID
• Consulenze sui contratti di lavoro
• Gestione contratti COLF badanti
(assunzione, elaborazione prospetti paga,
conteggi e comunicazioni obbligatorie INPS)
• Controllo buste paga e TFR
• Elaborazione conteggi
• Dimissioni
• Vertenze nei confronti del datore di lavoro
• Insinuazioni al passivo
Via Cesare Battisti, 30 - 23100 Sondrio (SO
tel. 0342 212352 interno 3
ufficiolavoro.sondrio@patronato.acli.it

