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SPORTELLO  HELP  POINT, PATRONATO \ CAF    

 
E’ aperto presso la sede di via Picasso,32  lo sportello HELP POINT CAF per 
prenotazioni  
 
E’ stata definita la convenzione con il patronato \ CAF ACAI di zona con cui la 
Gilda Unams è già in convenzione a livello nazionale, quindi  
  
si comunica che dal mese di febbraio 2010 è attivo presso la sede provinciale 
di via Picasso,32 lo sportell Help Point CAF e per l’indirizzamento al patronato 
ACAI di  V.B.CAIROLI, 2 SC.B  0773-410340 0773-410340  
  
Lo sportello del patronato ACAI di Latina ( via Cairoli 2 sc B o dall’entrata di  
via Toti) è aperto tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 
13,00 e p.m , dalle  16,00 alle 19,00, il martedì e il giovedì  
 
Presso la sede di Fondi ACAI,di via Gaeta,10 tel 0771-532502, è aperto tutte 
le mattine dalle ore 9,00 alle 13,00 e il lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 
16,00 alle 19,00. 
 
IL MARTEDI E IL GIOVEDI’, dalle 16,00 alle 18,00, sempre in via Gaeta, 10, 
presso ACAI è stato attivato, per la FGU, la nuova sede ANPA di Fondi per il 
personale ATA curata dal responsabile di zona, sig Maschietto Olferino, è 
anche attivo lo sportello di assistenza pensionistica per tutti gli iscritti alla 
Federazione (il martedì su prenotazione). 
 
Si fa presente che il CAF ACAI funziona tutte le mattine dalle 9,00 alle 
12,30 e il mercoledì dalle 16,00 alle 20,00.  
 
Il CAF ACAI convenzionato con la Gilda degli insegnanti offrirà ai soli 
iscritti i seguenti servizi:  
 

• Inoltro gratuito dei modelli 730 ed Unico già compilati; 
• Assistenza per la compilazione della dichiarazione dei redditi, modello 

Unico e 730 con il contributo unitario di € 10 iva inclusa. 
 
Saranno inoltre messi a disposizione degli iscritti alla Gilda degli insegnanti 
tutti gli altri servizi offerti dal CAF ACAI alle stesse condizioni tariffarie 
normalmente riservate agli iscritti all'associazione ACAI: 

• consulenze legali 
• Assistenza richiesta invalidità e legge 104/92 



ICI: riguarda i contribuenti possessori di terreni agricoli, aree fabbricabili ed 
immobili i quali devono versare per questi un'imposta al Comune 
corrispondente;  

CONTRATTI DI LOCAZIONE: tutti i contribuenti possono effettuare la 
registrazione telematica dei contratti di locazione rivolgendosi al CAF con il 
contestuale pagamento on line delle imposte di registro, di bollo e di eventuali 
interessi e sanzioni;  

SUCCESSIONI: per la predisposizione della dichiarazione da presentare 
all'Ufficio del Registro competente, entro 6 mesi dal decesso, dagli eredi del 
deceduto;  

CONTENZIOSO CON L'AMMINISTRAZIONE: interessa coloro che ricevono 
cartelle di pagamento le quali contestano il mancato pagamento di imposte o 
tasse e segue il contribuente nel controllo delle contestazioni e nell'eventuale 
contenzioso che si apre;  

DETRAZIONI: il modello per la richiesta delle detrazioni per familiari a carico;  

ISE/ISEE: gli indicatori per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate;  

RED: la dichiarazione reddituale dei pensionati.  

 

Indirizzi e numeri telefonici  delle sedi  in convenzione patronato CAF ACAI   

Regione Prov. Sede Indirizzo Tel Fax 
e-
ma
il 

 

Lazio LT  LATINA  V.B.CAIROLI, 2 SC.B  0773-410340  0773-474420   
 

 

  LT  
MONTE S. 
BIAGIO  

VIA PROV.LE  PER S.MAGNO  0771.567311  0771.567311   
 

  LT  FONDI  VIA GAETA, 10  0771-532502       

La Coordinatrice provinciale 

     Patrizia Giovannini 
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