
Ecco arrivato Dicembre! 
Anche quest’anno è letteralmente volato insieme al nostro mitico “ Gruppo 
Gite “, tante le mete raggiunte ,dal fascino mistico dell’Umbria alle vette 
dell’AltoAdige, le città d’arte e i borghi sul mare; per terminare non possono 
mancare i classici e tanto amati Mercatini di Natale: Stoccarda e Merano, 
che raccolgono le calde atmosfere di questo magico periodo di Avvento. 
Voglio ringraziare di cuore tutti coloro che sempre più numerosi partecipano 
ai nostri viaggi. 
Lo scopo del nostro Circolo è quello di riunire le persone che nel corso del 
tempo diventano amici con il grande piacere ogni volta di ritrovarsi. 
Un Buon Natale a tutti voi nella speranza che il nuovo anno ci veda ancora più 
uniti per vivere insieme nuove emozioni 



                FISCALI: 

 MODELLO 730 (dichiarazione redditi)  

 MODELLO UNICO (dichiarazione redditi)  

ISEE (gratuito) - BONUS GAS ED ENERGIA (gratuito) 

RED / INCIV /ICLAV (gratuito) - stampa CU INPS/INAIL 

VISURE CATASTALI - PLANIMETRIE CATASTALI 

TESSERA TRASPORTI REG. LOMBARDIA - CONTRIBUTI VARI 

Il 730 verrà elaborato su appuntamento e direttamente restituito. 
Per un servizio che ci auguriamo Vi sia più funzionale, sarà possibile  
prenotare il Vostro appuntamento e ricevere maggiori informazioni 

in merito a prezzi e modalità 

Per appuntamenti: da Gennaio 2020 chiamare il CAF allo 0383-42980 

oppure scrivere una e-mail all'indirizzo voghera.b8@cafmcl.it 

                  PENSIONI  
  di vecchiaia - anticipata - superstiti 

  ape volontaria - ape sociale - rettifica codice IBAN 

     RATEI NON RISCOSSI - OBIS 

RICOSTRUZIONI PENSIONI - CALCOLO ESTRATTO CONTRIBUTIVO 

DOMANDE INVALIDITÀ - BONUS BEBÈ - PREMIO NASCITA 

ASSEGNI FAMILIARI e RICHIESTA AUTORIZZAZIONE 

BONUS ASILI NIDO -  INDENNITÀ MATERNITÀ 

DISOCCUPAZIONE - DIMISSIONI - CONSULENZA 

ALTRI SERVIZI 

CONTRATTO LOCAZIONE mercato libero/cedolare secca  

CONTRATTO CANONE CONCORDATO - SUCCESSIONI -  

CONSULENZA RISTRUTTURAZIONI e RISPARMIO ENERGETICO 

CONTRATTI COLF/ BADANTE - GESTIONE ANNUALE P.VIA  

MODELLO UNICO P. IVA - MODELLO 770 

FATTURAZIONE ELETTRONICA 
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