
PENSIONI RED
ISEE 730 UNICO
CONSULENZE
E MOLTO ALTRO ANCORA
SENZA ONERI A TUO CARICO
PROFESSIONALITÀ ED ESPERIENZA
AL SERVIZIO DEI CITTADINI TOSCANI

Carta dei servizi
al cittadinoChi siamo Contatti

Per maggiori informazioni e per scoprire molti altri servizi, oltre 
a quelli elencati in questo depliant puoi contattarci:

•	 Presso la sede della Cia Toscana:
 via Nardi, 41 - Firenze
 ) 055 2338911

 Tramite e-mail:  
 ciatoscana@cia.it

 Visitando il sito internet:  
 www.ciatoscana.eu

 Per i riferimenti delle altre sedi territoriali:  
 www.ciatoscana.eu

•	 Confederazione italiana agricoltori
 Sede nazionale:
 via Mariano Fortuny, 20 - Roma
 ) 06 32687
 Sito internet: www.inac-cia.it

 Associazione Nazionale Pensionati
 della Cia Toscana
 L’ Anp / Cia è l’associazione dei pensionati della 
Confederazione italiana agricoltori che opera per la salvaguardia 
e la tutela degli interessi dei pensionati e degli anziani in genere.
Prima e più di analoghe associazioni ha saputo sviluppare una 
politica propositiva e innovativa a favore degli anziani delle aree 
rurali. Oggi, in Toscana, vi aderiscono oltre 70.000 pensionati. 
È presente in maniera capillare su tutto il territorio regionale 
con sede regionale e provinciali; nei comuni e nelle zone opera 
attraverso gli sportelli e i circoli degli anziani.
Associarsi all’Anp / Cia vuol dire avere anche la possibilità di 
molte occasioni di incontro, opportunità di svago e cultura. Puoi 
rivolgerti all’Anp / Cia per essere orientato verso la struttura del 
mondo Cia che possa dare la risposta migliore alle tue necessità.

 Caf Cia
 Per far fronte a tutte le necessità relative a norme 
fiscali, adempimenti, dichiarazioni e molto altro, la Cia ha costi-
tuito il proprio Centro di assistenza fiscale: il Caf Cia, riconosciuto 
dal Ministero delle finanze, ed operante da anni.
Garantendo riservatezza, correttezza formale, adeguata coper-
tura assicurativa ed efficienza, in ogni ufficio Cia, il Caf svolge 
l’assistenza fiscale divenendo, di fatto, uno degli intermediari più 
apprezzati dal cittadino.

 Inac Toscana
 Il patronato di tutti i cittadini. Operatori esperti, 
consulenti, medici, avvocati a disposizione per ogni prestazio-
ne previdenziale e assistenziale. Scopri tutti i servizi offerti dal 
Patronato Inac.



AssistenzA fiscAle

• Modelli 730
• Modello UNICO
• Modelli RED pensionati
• Calcolo e dichiarazione TASI
• Successioni
• Modelli ICRIC / ICLAV / ACCAS

lAVORO DOMesticO

Assistenza alla compilazione e alla gestione
delle pratiche per l’assunzione di Colf e badanti

AssistenzA pReViDenziAle, AncHe peR i
DipenDenti DellA pUBBlicA AMMinistRAziOne

• Pensione d’invalidità e inabilità
• Pensione di vecchiaia
• Pensione anticipata
• Pensione ai superstiti
• Pensione sociale
• Ricostituzioni e supplementi /
• Pensioni supplementari
• Pratiche previdenziali con stati esteri
• Verifica della posizione contributiva
• Calcolo della pensione
• Dichiarazioni reddituali (Mod. RED)
• Indennità di disoccupazione
• Indennità di maternità
• Riscatti
• Ricongiunzioni
•  Cause di servizio

• Assegno per nuclei con 3 o più figli minori
• Assegno maternità
• Asili nido e altri servizi educativi per l’infanzia
• Agevolazioni scolastiche: mensa, trasporti, 
borse di studio...
• Agevolazioni universitarie
- Prestazioni sanitarie agevolate

seRVizi Di cOnsUlenzA MeDicA e legAle

• Accertamento e certificazione dello stato 
invalidante e postumi da infortunio
• Assistenza legale e medico-legale in conten-
zioso con istituti previdenziali e assicurativi

nUOVi seRVizi Online

Linea diretta con gli Enti Previdenziali
Consultazione immediata degli archivi 
INPS e INAIL

  Stampa di:
 • Modelli CUD
 • Certificati di pensione
 • Cedolini pensione

  Controllo e stampa estratti contributivi con:
 • Rettifica anagrafica
 • Denuncia omissioni contributive

  Invio telematico immediato di:
 • Domande di pensione
 • Domande di disoccupazione

I SERVIZI OFFERTI
AssistenzA infORtUnisticA

• Indennità per infortuni
• Indennità per malattia professionale
• Richiesta indennità temporanea
• Aggravamenti
• Ricorsi
• Cure climatiche
• Equo indennizzo

AssistenzA Agli inVAliDi ciVili

• Pensione di inabilità
• Assegno mensile di assistenza
• Indennità di accompagnamento
• Indennità per ciechi parziali
• Indennità di comunicazione

AssistenzA Ai cittADini iMMigRAti

• Permessi di soggiorno
• Carte di soggiorno
• Ricongiungimenti familiari

isee
(Indicatore Situazione Economica Equivalente)

Le nuove modalità di certificazione per il 
diritto all’accesso alle prestazioni sociali 
agevolate:
• Agevolazioni per servizi di pubblica utilità: 
telefono, luce, gas...
• Altre prestazioni economiche assistenziali al
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