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Tutela sociale 
 
 
Rapporti con INPS – INPDAP E CASSE AUTONOME: 

• pensioni di vecchiaia, anzianità, reversibilità, superstiti, ricostituzioni, inabilità, 
invalidità, sociali 

• indennità di malattia, o per astensione obbligatoria o facoltativa per maternità 
• indennità di disoccupazione ordinaria, con requisiti ridotti e di mobilità 
• riscatti o ricongiungimenti di periodi assicurativi 
 

Rapporti con INAIL 
• infortuni e malattie professionali 
• richiesta indennità per inabilità temporanea 
• valutazione postumi permanenti e richiesta per riconoscimento rendite (per morte, 

inabilità permanente, in sede di revisione) 

 
Rapporti con ASUR MARCHE 

• pratiche per il riconoscimento dell’invalidità civile, dell’indennità di 
accompagnamento, dello status di portatore di handicap (l.104/1992), delle 
capacità lavorative residue (l.68/99), del contrassegno per il transito e la fermata 
per gli invalidi motori 

 
Ministero dell’Economia 

• ricorsi impropri avverso i provvedimenti di 1° grado delle Commissioni ASUR 
Marche 

• istruttoria pratiche pensioni 

 

 

I servizi resi dal Patronato sono prestati a titolo gratuito. 
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• Raccolta, elaborazione e trasmissione modelli UNICO–730 
• modelli F24 on line 
• Calcolo IMU-TASI  
• Elaborazione e trasmissione delle domande sostitutive 

uniche ISEE/ISEEU 
• Elaborazione e trasmissione dei modelli RED-ICRIC-ICLAV 
• Elaborazione pratiche di SUCCESSIONE 
• stipulazione di contratti di LOCAZIONE  
• consulenze tecniche per PRATICHE EDILIZIE 

(ristrutturazioni, sistemazioni urbanistiche, valutazioni e 
compravendite immobiliari) 

• CONTABILITA’ rivolta alle piccole e medie aziende 
• CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE, FISCALE, 

TRIBUTARIA, COMMERCIALE, FINANZIARIA e del LAVORO. 
• Regolarizzazione  COLF E BADANTI. 
• Richiesta/rinnovo PERMESSI DI SOGGIORNO - 

RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI – TEST ITALIANO -  

richiesta CITTADINANZA 
• ASSEGNI FAMILIARI  

• Rilascio  CU INPS 
• BONUS BEBE’ 
• VOUCHER INFANZIA INPS 

• SOCIAL CARD 

• Richiesta attivazione PIN AG.ENTRATE 
• Clik lavoro 

 
 

 

 

 
I servizi erogati dal CAF Italia prevedono un esercizio economico 


