Acli Torino
Service

VI ACCOMPAGNIAMO NELLA
TUTELA DEI VOSTRI DIRITTI!
PENSIONI: domanda di pensione, verifica
posizione assicurativa, accrediti contributivi,
riscatti, ricongiunzione e totalizzazione,
ricostituzione e supplemento, reversibilità.
SALUTE E INVALIDITA’: domanda di
riconoscimento di invalidità civile, L104/92,
cecità e sordità, infortuni sul lavoro e malattie
professionali (Inail)
PRESTAZIONI A SOSTEGNO REDDITO: indennità
Naspi, indennità di maternità, assegno al nucleo
familiare, permessi L.104/92
SPORTELLO LAVORO: Assistenza nella procedura
fallimentare, controllo buste paga, eventuale
rivendicazione delle differenze, controllo/
calcolo/riscossione del TFR, vertenze, dimissioni
on line

SERVIZI DI
CONSULENZA FISCALE
• Elaborazione modelli 730
e UNICO Persone Fisiche
• Elaborazione TASI / IMU
• Dichiarazioni di SUCCESSIONE
• Gestione rapporti LAVORO DOMESTICO
(assunzioni, buste paga, TFR, contributi INPS)
• Modelli ISEE
• Richiesta BONUS ENERGIA e GAS
• Modelli RED
• Autocertificazioni per invalidi civili
(ICRIC, ICLAV, ACC ASPS)
• CONSULENZA FISCALE

SOLUZIONI FAMIGLIA: ricerca assistente
familiare e badante, servizio di gestione del
contratto di lavoro domestico

Orari di apertura:

Mercoledì 11.00-13.00
Giovedì 17.00-19.00
Recapito Prossime Distanze
Presso Ch4 Sporting Club
Via Trofarello, 10 - Torino

Per informazioni e prenotazioni al Contact Center:

O11.5712760
www.cafaclitorino.it

UN CIRCOLO PER TUTTI
TRA SPORT, GIOCHI
E BUONA CUCINA
CH4 Sporting Club è uno spazio polifunzionale e un punto di incontro ampio
e accogliente per sportivi, famiglie, associazioni e aziende. Organizza corsi
sportivi per tutte le fasce di età e centri estivi per bambini e ragazzi a partire
dai tre anni di età. Oltre alle numerose strutture sportive, soci e clienti trovano
un ristorante con dehor aperto a pranzo e a cena, spazi interni ed esterni per
l’organizzazione di eventi, sale in affitto di diversa capienza.

Al CH4 Sporting Club trovi un’ampia offerta di strutture sportive:

•
•
•
•
•

4 campi da tennis, in terra rossa (coperti e riscaldati in inverno)
2 campi per calcio a cinque, in erba sintetica
2 campi polivalenti coperti, per basket, pallavolo, tennis, ginnastica
2 campi da beach volley e beach tennis
2 palestre

INFO
via Trofarello, 10 - Torino
tel. 011/678366
info@ch4sportingclub.it
www.ch4sportingclub.it
ORARI DI APERTURA
dalle 8 alle 24 da lunedì a sabato
dalle 8 alle 20 la domenica.

