Confartigianato, da oltre 60 anni,
promuove i valori della persona, del lavoro,
della famiglia, del rischio di impresa e del
sociale.
Confartigianato Persone riunisce i servizi
diretti a semplificare e rendere più agevole
la vita dei cittadini, lavoratori e pensionati.
INAPA
Patronato istituito ai fini della tutela
previdenziale, assicurativa, ed assistenziale
degli artigiani e di tutti i cittadini.

…difendiamo
i tuoi
diritti

CAF
Centro di assistenza fiscale dove le persone
si possono rivolgere per qualsiasi problema
inerente al fisco.
ANAP
Rappresenta, tutela e difende gli anziani ed
i pensionati.
ANCoS
Promuove l’impegno civile e la solidarietà
nei settori: sociale, culturale, assistenziale
e sportivo.

CONFARTIGIANATO ROMA CITTA’
METROPOLITANA
Largo Carlo Salinari 19 00142 Roma
e.mail: segreteria@confartigianatoroma.it
tel.: 06/77207803

INPS

INVALIDI CIVILI

ATTIVITÀDIVERSE

Pensioni di vecchiaia, invalidità, anticipata (ex anzianità), reversibilità, ricostituzione per contributi pregressi o successivi a pensionamento. Calcolo della
decorrenza e dell’importo delle pensioni. Verifica e controllo posizioni assicurative, riscatti, ricongiunzioni,
versamenti volontari, riconoscimento del servizio militare e delle maternità dentro e fuori del rapporto di lavoro.

Domande di riconoscimento di invalidità civile, cecità
totale e parziale, sordomutismo, per la concessione di
assegni, pensioni e indennità di accompagnamento.
Tutela dell’handicap, permessi e congedo straordinario
legge 104/92.

Sicurezza sociale - Mercato del lavoro - Diritto di
famiglia - Locazioni - Salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro - Visura Catastale - 770 - EAS - Richieste CU
inps - Cessione del quinto - Microcredito Artigiancassa point.

PRATICHE IN CONVENZIONEINTERNAZIONALE

Pensioni con gli Stati esteri convenzionati con l’Italia.
Verifica posizioni assicurative estere.
Consulenza e informazione previdenziale e socioassistenziale.

INAIL
Denunce di infortunio e malattia professionali, revisione
delle rendite per aggravamento, calcolo dell’indennità
temporanea.
Danno biologico.

MEDICO LEGALE
Valutazione dei requisiti sanitari per l’invalidità, cause
di servizio, equo indennizzo, postumi da infortunio,
indennizzi per danni da vaccinazioni e trasfusioni.
Patrocinio in sede giudiziaria per ogni tipo di pratica.
SOSTEGNOAL REDDITO
NASPI e indennità di disoccupazione agricola.
Indennità per collaboratori (DIS-COLL).
Fondo di garanzia.
Assegno al nucleo familiare.
Assegno di natalità (bonus bebè).
Bonus infanzia (voucher per baby sitting e contributo
asilo).
Indennità di maternità.
Cure termali.

LAVORATORI IMMIGRATI
Permessi di soggiorno.
Carta di soggiorno.
Consulenza e gestione Colf eBadanti.
Ricongiungimento familiare.
Conversione del permesso di soggiorno.
Richiesta test di lingua italiana.
SERVIZI FISCALI
Modello 730.
Modello UNICO.
Successioni.
ISEE(Indicatore Situazione Economica Equivalente).
IMU (Imposta Municipale Unica).
TASIeTARI(Tariffa sui serviziIndivisibilieTariffa sui rifiuti).
RED (Certificazioni Reddituali).
ICRIC-ICLAV ACC.AS/PS (PrestazioniAssistenziali).

