Confagricoltura
Alessandria

Rispecchiamo le tue esigenze

Opera sul territorio tramite la società di servizi
costituita da Confagricoltura Alessandria e
mette a disposizione la propria organizzazione
per fornire tutta l’assistenza fiscale prevista
dalla legge a:
– lavoratori dipendenti;
– pensionati;
– prestatori di collaborazioni coordinate e
continuative.

I principali servizi offerti dal
C.A.A.F.:

Le tue domande
da noi trovano risposte
chiare e concrete
Sede
Alessandria (C.A.A.F.)
Alessandria (ENAPA)
Acqui Terme
Casale Monferrato
Novi Ligure
Tortona

Indirizzo
Via Trotti 122
Via Trotti 120
Via Monteverde 34
C.so Indipendenza 63b
Via Isola 22
Piazza Malaspina 14

La professionalità del nostro
Patronato ENAPA è al tuo
servizio gratuitamente
Telefono
0131.263845 int. 2
0131.263845 int. 1
0144.322243
0142.452209
0143.2633
0131.821049

E-Mail
fiscale@confagricolturalessandria.it
enapa@confagricolturalessandria.it
acqui@confagricolturalessandria.it
casale@confagricolturalessandria.it
novi@confagricolturalessandria.it
tortona@confagricolturalessandria.it

Gli uffici sono aperti al pubblico dalle 8.30 alle 12.30 su appuntamento

www.confagricolturalessandria.it

- Elaborazione e trasmissione del
modello RED Gratuito per gli utenti
- Elaborazione e trasmissione delle
dichiarazioni di responsabilità
per invalidi civili e pensioni sociali
Gratuito per gli utenti
- Compilazione del modello ISEE
Gratuito per gli utenti
- Predisposizione ed elaborazione
del modello 730
- Predisposizione ed elaborazione
della dichiarazione modello UNICO
- Calcolo tributi locali e presentazione
delle relative dichiarazioni
- Elaborazione e presentazione di
successioni
- Gestione colf e badanti

È il patronato della Confagricoltura per la tutela
sociale a favore degli agricoltori, delle loro
famiglie e di tutti i cittadini (lavoratori autonomi
e dipendenti, pensionati).
L’ENAPA assiste gratuitamente in tutte le
pratiche attinenti ai problemi previdenziali,
sociali ed assistenziali. In particolare si occupa
di:

• Pensione di vecchiaia, invalidità,
anzianità, inabilità, sociale, ai superstiti
• Ricostituzione, maggiorazione e
supplemento di pensione
• Denuncia di infortunio; danno
biologico; malattia professionale
• Invalidità civile; handicap; indennità di
accompagnamento
• Disoccupazione
• Maternità
• Trattamento di famiglia
• Verifica della posizione contributiva;
riscatto; ricongiunzione; versamenti
volontari; accredito del servizio militare
• Calcolo della pensione con decorrenza e
misura
• Connessione telematica alla banca dati
di enti previdenziali
• Rilascio e rinnovo del permesso di
soggiorno

