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SPORTELLO FAMIGLIA 
MONTICELLO B.ZA – Sala Civica – Via San Michele 1 

(giovedì 15.00-18.00) 
 

 
Sportello ISEE 

Assistenza nella compilazione della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) che 
determina l’indicatore ISE/ISEE (l’attestazione viene rilasciata dall’INPS) per 
qualsiasi tipo di richiesta di prestazioni sociali, comprese le domande di erogazioni 
di assegni da parte dell’INPS. Fornisce inoltre assistenza per quanto concerne le 
pratiche relative al FSA, in convenzione con la Regione Lombardia, per i bandi 
regionali e, per il rilascio dell’ISEE per il diritto allo studio universitario, (per le rette 
universitarie/borse di studio etc), ISEE per minori e ISEE socio sanitaria. 
 

Sportello COLF E BADANTI 
Il servizio si propone di far fronte al nuovo e crescente bisogno delle famiglie di 
assistenza domiciliare per un proprio familiare; oltre alle pratiche di stipula del 
rapporto di lavoro, segue gli utenti in tutti gli adempimenti successivi previsti dalla 
Legge per questa categoria di soggetti-lavoratori; in collaborazione con il 
Patronato ACLI, presta inoltre assistenza per la regolarizzazione di lavoratori 
stranieri e per tutte le problematiche relative all’immigrazione. 
 

Sportello SUCCESSIONI 
Servizio di compilazione delle denunce di successione e adempimenti connessi 
(volture, etc.), per qualsiasi tipologia di successione ereditaria a costi sostenibili, 
senza necessariamente rivolgersi ad un Notaio. 
 

Sportello LOCAZIONI 
Fornisce assistenza nella compilazione e registrazione telematica di qualsiasi 
tipologia di contratto di locazione/comodato, oltre che nelle successive scadenze 
(pagamenti annualità successive, risoluzioni anticipate, valutazione CEDOLARE 
SECCA etc.) consentendo un notevole risparmio di tempo (non dovendo più 
recarsi in banca per il pagamento delle imposte né all’Agenzia delle Entrate per la 
registrazione del contratto). 
 

Sportello CONTABILITA’ 
Servizio di assistenza a lavoratori autonomi e imprenditori, titolari di partita IVA, che 
comprende la tenuta contabile e l’espletamento di tutti gli adempimenti fiscali, 
compresa la dichiarazione dei redditi e il modello 770 semplificato. 
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Sportello FISCALE 
Assiste il cittadino per tutto quanto concerne gli obblighi fiscali, tra cui il modello 
730, UNICO, RED, INVCIV, etc., in convenzione con il CAF ACLI; è inoltre disponibile 
ad assistere il cittadino nella richiesta della dote scuola. 
 

 
Sportello PATRONATO 

Segue tutti gli adempimenti richiesti al cittadino da Inps e Inail, pubbliche 
amministrazioni ed enti locali. Assiste gratuitamente e in maniera completa in tutte 
le pratiche pensionistiche e previdenziali, anche per quanto concerne la 
previdenza complementare. In casi particolari si avvale anche della consulenza di 
specialisti in campo medico, fiscale e legale per garantire un adeguato patrocinio 
ad ogni livello, anche in giudizio.  
 
 

Sportello CTA – CENTRO TURISTICO ACLI 
Organizza viaggi singoli e di gruppo, soggiorni, gite culturali e spettacoli teatrali, 
ma è anche a disposizione per studiare e realizzare programmi per gruppi 
precostituiti come, per esempio, quelli della Terza Età dei singoli Comuni.  
 
 

Sportello LEGA CONSUMATORI 
Opera a difesa del consumatore/utente. Si propone l’informazione e la 
formazione  del cittadino, rendendolo consapevole dei propri diritti e dei propri 
doveri; promuove la formula della Conciliazione paritaria che presenta 
caratteristiche particolarmente positive, quali l’efficienza, il concentrarsi sui 
problemi, la riduzione del formalismo legale. 
 

Sportello LAVORO/INTERMEDIAZIONE 
Fornisce aiuto/orientamento a coloro che sono in situazioni di disagio legate 
all’ambito lavorativo. Comprende l’assistenza nella verifica delle buste paga e 
degli altri emolumenti. E’ specializzato nei rapporti di lavoro familiari/domestici, per 
i quali fornisce anche un servizio di incontro domanda/offerta di lavoro, ma presta 
assistenza di base per tutte le tipologie di lavoratori. 
 

Sportello CONSULTORIO GIURIDICO DELLA FAMIGLIA 
Si propone di offrire ai cittadini e alle famiglie risposte, consigli, informazioni e, 
soprattutto, un orientamento per percorsi di autotutela o tutela in relazione alle 
molte situazioni problematiche della persona, nel contesto della famiglia. Opera 
gratuitamente, mediante legali convenzionati, garantendo professionalità e 
riservatezza. 
 

              


