Patronato in Convezione nazionale
Convenzione con il patronato ACAI di zona
A Latina sede generale in Viale dello Statuto n.1 tel 0773-410340
A Fondi sede di via Gaeta, 10 tel 0771\ 532502 – sportello pensioni gestito ANPA
A Gaeta sede di via G. Buonomo Vico 9 n 4 tel 0771-452398
Lo sportello del patronato ACAI di Latina Viale dello Statuto n.1 è aperto tutte le
mattine, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 17,00, 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 18,00.

Presso la sede di Gaeta ACAI, di via G Buonomo, Vico 9, n 4
È aperta tutte le mattine escluso il sabato – per appuntamento nei pomeriggi
Si fa presente che è presente presso le sedi ACAI uno sportello CAF autonomo non in
convenzione scontato 30% e funziona tutte tutti i martedì e giovedì per i seguenti
servizi:
Inoltro gratuito dei modelli 730 ed Unico già compilati; ICI-IMU

Sono a disposizione degli iscritti alla Gilda degli insegnanti e FGU tutti gli altri servizi
offerti dal patronato ACAI alle stesse condizioni tariffarie normalmente riservate agli
iscritti all'associazione ACAI:
consulenze legali
Assistenza richiesta invalidità e legge 104/92.
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 con cui si 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.
Domande di disoccupazione
Per chiarimenti , definizioni, situazioni tutti gli iscritti sono pregati di comunicare con la sede provinciale FGU
Gilda di Latina - tel 0773\600812

