
Lo SPORTELLO SOCIALE DI SOLIDEA “VENIAMONE A CAPO” 
è gestito dall’Associazione Arcobaleno grazie ad una convenzione stipulata con i servizi delle Acli di 
Torino (Patronato Acli e Caf Acli Service Torino srl) per: SERVIZI PREVIDENZIALI E SERVIZI FISCALI 

Per usufruire dello SPORTELLO SOCIALE DI SOLIDEA “VENIAMONE A CAPO” sarà su�ciente 
telefonare alla SEGRETERIA DI SOLIDEA allo 011.5214890 e prendere un appuntamento.  

OGNI 2° e 4° LUNEDI’ DEL MESE PRESSO LA SEDE DI SOLIDEA via Vandalino 82/32 DALLE 14 ALLE 16 

PENSIONI E ANZIANI

Domanda di pensione telematica Ex INPDAP (comparto scuola) 
Domanda di pensione italiana o estera: vecchiaia, anticipata, inabilità, invalidità, assegno sociale, 
reversibilità
Domanda di aggiornamento della pensione: ricostituzione e supplemento
Liquidazione pensione di anzianità, vecchiaia, invalidità, indiretta 
Veri�ca della posizione assicurativa, estratto contributivo on line, INPS, Ex INPDAP, Ex ENPALS, 
collaboratori a progetto con gestione separata Inps, pensioni varie in convenzione internazionale, 
ecc. 
Retti�ca della posizione contributiva presso l’Istituto di riferimento
Accrediti contributivi (es. periodo di maternità o servizio militare)
Riscatti (es. laurea)
Ricongiunzioni e totalizzazioni (nel caso di posizione contributiva frazionata in di�erenti Istituti 
Previdenziali)
Contenzioso amministrativo e medico- legale 

WELFARE E SALUTE

Invalidità civile, cecità civile e sordomutismo 
Indennità di accompagnamento
Domanda di riconoscimento dello stato di handicap e agevolazioni connesse alla L. 104/92  
Congedi parentali e per motivi familiari 
Pensioni di invalidità INPS 
Indennizzi e rendite per infortuni sul lavoro e malattie professionali (INAIL). 
Richiesta delle prestazioni a sostegno del reddito: indennità NASPI, indennità di maternità,    
bonus asilo nido, bonus bebè, bonus nascita, assegno al nucleo familiare 

Per chiarimenti telefonare allo 011.5214890 orari u�cio

info@mutuosoccorsosolidea.org | mutuosoccorsosolidea.org | facebook.com/solideamutuosoccorso
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ASSISTENZA FISCALE

Assistenza per l'elaborazione del modello 730 e del modello Unico persone �siche e trasmissione 
all'Agenzia delle Entrate.

Assistenza per il calcolo IMU, nonché, se necessario, la predisposizione della dichiarazione ICI. 

Assistenza predisposizione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISE/ISEE), lo 
strumento che consente, sulla base delle e�ettive condizioni economiche dell'interessato e del 
suo nucleo familiare, di usufruire di prestazioni sociali agevolate (assegni familiari e di maternità, 
rette per asili nido, mense scolastiche, case di riposo per anziani, agevolazioni inquilini, 
agevolazioni per tasse universitarie, servizi socio sanitari domiciliari, ecc.). 

Aiuto alla compilazione del modello RED, il modello richiesto dall'INPS e da altri Enti ai pensionati 
per dichiarare i propri redditi. 

Trasmissione telematica di tutte le tipologie di dichiarazioni �scali. 

Assistenza e stesura Pratiche di Successione, i nostri consulenti vi condurranno nell'espletamento 
della pratica, �no alla voltura (trascrizione) presso l'U�cio del Territorio (Catasto) all'erede. 

Contratti Locazione: consulenza personalizzata per orientarsi nell'utilizzo delle varie tipologie di 
contratti di locazione, redazione e registrazione di nuovi contratti, rinnovo e risoluzione di 
contratti di locazione esistenti, calcolo dell'adeguamento ISTAT annuale. 

Aiuto alla compilazione della richiesta della Carta acquisti (Social Card) utilizzabile per il sostegno 
della spesa alimentare. Carta prepagata del valore di 40 euro mensili erogata ai cittadini che ne 
fanno domanda e ne hanno i requisiti di legge. 

Bonus energia e gas: sono sconti applicati alle bollette dell'energia elettrica e del gas per 12 mesi 
con rinnovo annuale. (in automatico con compilazione ISEE) 

Trasmissione gratuita delle dichiarazioni di responsabilità (ICRIC, ICLAV e ACCAS-PS) per 
l'erogazione di PRESTAZIONI ASSISTENZIALI (INVCIV - AS - PS). 

Per chiarimenti telefonare allo 011.5214890 orari u�cio

info@mutuosoccorsosolidea.org | mutuosoccorsosolidea.org | facebook.com/solideamutuosoccorso
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telefonate alla 
SEGRETERIA DI SOLIDEA allo 

011.5214890 
e prendete un appuntamento!  


