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2017, pronti?   Via 

Editoriale 
a cura di Pio Grollo 
 
L’Associazione cresce e si evolve, in 
particolare sviluppa le sue relazioni con altre 
assiciazioni presenti nel territorio, con altre 
realtà che operano nel comparto 
dell’assistenza domiciliare a livello nazionale. 
Abbiamo cercato e stiamo sperimentando 
una collaborazione con il CAF Italia e con 
l’Ente di Patronato e Assistenza Sociale che 
svolgeranno attivià per conto delle famiglie 
associate e per le operatrici familiari e più in 
generale per chi abbisogna di consulenza per 
pratiche di richiesta cittadinanza così come di 
invalidità civile. 
Abbiamo affidato ad Assindatcolf la gestione 
delle buste paga e tutta la conseguenta 
attività amministrativa, dalle assunzioni ai 
licenziamenti, la realizzazione dei MAV  … 
Abbiamo in animo di realizzare altre 
collaborazioni. L’obiettivo è quello di 
rispondere al meglio alle esigenze delle 
famiglie: miglior servizio, minori oneri. 

Il nostro sito: www.noiconvoiass.it 
 

 

 

 
 

AREA IMMIGRAZIONE 
 
1. richiesta cittadinanza italiana  

2. richiesta visti per turismo  

    (3 mesi) con polizza  sanitaria    

    e fidejussione 

3. richiesta ricongiungimento familiare 

4. richiesta carta soggiorno permanente 

5. richiesta rinnovo permesso di      

    soggiorno 

6. domanda flussi per lavoro  stagionale  

e    successiva conversione  

7. aggiornamento permesso e carta  

    soggiorno 

8. iscrizione test lingua italiana 

9. richiesta permesso soggiorno  

    parenti cittadini italiani 

10. richiesta detrazioni fiscali  

    per familiari all’estero. 

AREA CAAF 
 

1. contratti di locazione con  

    registrazione entratel 

2. preparazione certificazione  

    ace per locazioni 

3. isee  

4. modelli 730 persone fisiche 

5. modello unico persone fisiche 

6. pratiche varie agenzia delle  

    Entrate 

7. comunicazione  dimissioni  

    telematiche 

8. successioni 

9. compilazione modello  

    detrazioni per carichi di famiglia 

10. modelli red, iclav,icric 

11. calcolo imu-tasi 

12. controllo buste e contratti di lavoro 

AREA PATRONATO 
NASPI  (DOMANDA DI 

DISOCCUPAZIONE) 

1.richiesta di invalidita’    

    civile 

2. richiesta assegno  

    nucleo famigliare  

    (autorizzazione  e  

    domestici) 

3. richiesta bonus bebe’ 

4. domande di pensione e  

    ricostituzione di  

    pensione 

5. riscatto contributi  

    servizio militare 

6. richiesta permessi e  

    congedo straordinario  

    legge 104 

7. richiesta assegno sociale 

Per dichiarazione dei redditi alle famiglie di NOIconVOI,  

CAF Italia applicherà uno sconto di euro 10 

A partire dal mese di febbraio ha preso avvio presso i locali 
dell’associazione NOIconVOI l’attività di EPAS e del CAF 
Italia.              Apertura ufficio: 

MERCOLEDI’ ore 9- 12.30 e 14.30-18.00 

http://www.noiconvoiass.it/
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http://www.soggiornareinitalia.it/2016/12/permesso-di-soggiorno-illimitato.html 
 

 
 
http://quifinanza.it/lavoro/colf-e-badanti-come-regolarsi-per-le-ferie-estive/76031/ 

 

    NOIconVOI è partner di AssoδAsso, la rete tra le associazioni culturali di Montebelluna 
 
 

Il gruppo di lavoro di NOIconVOI   www.noiconvoiass.it 
MONTEBELLUNA,  e-mail: noiconvoi.montebelluna@gmail.com        Ivana    (rapporti con le  famiglie)   tel. 391 385 4384 

                                                                                                                        Semina  (amministrazione)               tel. 388 867 8480 
CASTELFRANCO,   e.mail: noiconvoi.castelfranco@gmail.com           Marisa  (rapporti con le famiglie)    tel. 391 136 5731 
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