SERVIZI CAAF E PATRONATO
le soluzioni per la TUA tutela

Pensioni e contributi

Lavoro

Sostegno al reddito

Invalidità

Colf e badanti

Isee – 730

Welfare per la famiglia

Successioni

PATRONATO INAPA
L’INAPA è il Patronato della Confartigianato il cui ruolo è quello di tutelare e assistere i lavoratori
autonomi, i lavoratori dipendenti pubblici e privati, ed i cittadini per tutte le questioni attinenti alle
prestazioni previdenziali e assistenziali, comprese quelle infortunistiche. L’INAPA è parte integrante del
sistema confederale con il ruolo speciale di tutelare a livello sociale l’imprenditore in quanto cittadino e la sua famiglia, diffondendo nel contempo la conoscenza dei diritti in materia previdenziale
ed assistenziale.
I nostri servizi:
- Domande di pensione di vecchiaia, anzianità, reversibilità, superstiti, supplementare, di integrazione al trattamento minimo;
- Richiesta di ricostituzioni, supplementi di pensioni per contributi successivi alla pensione;
- Richieste di estratti contributivi ai fini pensionistici di qualsiasi Ente e da paesi esteri;
- Trattamenti di famiglia (assegni di maternità e nucleo familiare);
- Accredito del servizio militare;
- Infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- Patrocinio di uno specialista in medicina legale, per ricorsi contro negate pensioni di invalidità e
inabilità, accertamenti dei postumi di infortuni e malattie professionali per relative rendite, avviamento delle procedure di contenzioso amministrativo e legale;
- Domande di riconoscimento per invalidità civili, ciechi, sordomuti, per la concessione delle prestazioni economiche e di indennità di accompagnamento;
- Pratiche di disoccupazione;
- Versamenti volontari;
- Dimissioni on-line;
- Rilascio DID.

CAAF
Il Caaf Confartigianato rappresenta oggi una innovativa “Impresa Sociale” in quanto pur essendo
costituito sotto la forma giuridica di società di capitali, eroga servizi di pubblica utilità; tali requisiti
sono a tutela del contribuente ma anche dell’Amministrazione Finanziaria che si avvale dei Caaf, in
base al principio della sussidiarietà orizzontale, per esternalizzare funzioni affidate fino a qualche
anno fa all’amministrazione pubblica centrale e periferica. In questo contesto si colloca la visione
del Caaf Confartigianato come sistema di imprese sul territorio che erogano servizi ai cittadini nel più
ampio contesto dei servizi alla persona erogati dalla Confederazione.
I nostri servizi:
- Assistenza fiscale per modello 730, Unico Persone Fisiche e IUC;
- Compilazione modelli RED e ICRIC;
- Compilazione modulistica ISEE, ISEU e rilascio esenzione ticket
- Compilazione richiesta detrazioni famigliari;
- Pacchetto Colf e badanti.
- IMU
- Pratiche di succesioni
- Compilazione richiesta detrazioni familiari a carico per enti previdenziali

ANAP Associazione Nazionale Anziani e Pensionati
L’ANAP, costituita all’interno della Confartigianato quale libera organizzazione di categoria, senza
finalità di lucro si propone di rappresentare, tutelare e difendere gli anziani ed i pensionati.
Obiettivo principale dell’ANAP è garantire a tutti i cittadini anziani pensionati, senza limitazioni di
sesso, età, etnia, e condizione sociale, lo sviluppo della propria personalità attraverso la giusta
soddisfazione, sia a livello individuale che collettivo, dei bisogni morali, intellettuali nonché materiali
sia a livello nazionale che sul piano internazionale i valori della giustizia e della solidarietà ispirano
l’azione dell’ANAP.
I nostri servizi:
- Assistenza fiscale (modello 730, modello RED e ICRIC, IUC, calcolo I.S.E.E) tramite il CAAF a condizione di favore per i pensionati non più in attività;
- Assistenza gratuita del Patronato INAPA;
- Turismo sociale, soggiorni estivi, corsi di formazione;
- Convenzioni Soci di cui:
POLIZZA RICOVERO E INFORTUNI
Diaria da ricovero (in Istituto di Cura pubblico o privato, ospedale o clinica) in caso di infortunio e/o
malattia con i seguenti limiti di indennizzo:
- Essere socio pagante da almeno 180 giorni
- Franchigia di 5 giorni (dal 1° al 5° giorno di ricovero)
- Diaria di € 15,00 dal 6° al 15° giorno di ricovero
- Diaria di € 25,00 dal 16° al 30° giorno di ricovero
- Il sinistro deve essere denunciato entro 30 giorni dalla data di dimissioni o decesso
Assicurazione gratuita per i soci ANAP:
- furto, rapina, scippo e truffa rimborsi fino a € 500,00
- sostituzione dei documenti sottratti fino ad € 150,00

ANCOS Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive
L’A.N.Co.S. - Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive si è costituita nel 2002 all’interno
del sistema Confartigianato come articolazione organizzativa autonoma senza finalità di lucro.
I nostri servizi:
- Assistenza fiscale (modello 730, modello RED e INVCIV, IUC, calcolo I.S.E.E) tramite il CAAF a condizione di favore per i pensionati non più in attività;
- Assistenza del Patronato INAPA;
- Convenzioni soci;
- Servizio civile
Con il tuo contributo del 5 x mille abbiamo realizzato molti progetti in campo di:
Solidarietà, salute e benessere;
Sport e tempo libero;
Cultura, musica e tempo libero;
Cooperazione internazionale.
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