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Presentazione Patronato INAPA
Costituzione posizione assicurativa ( ex indennità una tantum)
Ricostruzioni pensioni per motivi reddituali
Ricostruzioni pensioni per altri motivi
Assegni al nucleo familiare ai pensionati per carichi familiari sopravvenuti
Assegni al nucleo familiare ai lavoratori
Assegni familiari ai pensionati
Assegni ai familiari ai lavoratori autonomi
Indennità di disoccupazione ai lavoratori non agricoli
Indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli
Indennità di mobilità
Presentazioni economi che per TBC
Indennità per maternità
Ricongiunzione posizione assicurativa
Cure balneo-termali
Ratei maturati e non riscossi - interessi legali
Doppia annualità pensione So
Richiesta, verifica e rettifica sulle posizioni assicurative
Autorizzazione versamenti volontari
Riscatto periodi assicurativi
Indennità di accompagnamento (INPS)
Quota integrativa rendita con decorrenza successiva
Ricaduta stato di inabilità assoluta temporanea
Riconoscimento prolungamento assegno giornaliero
Domanda riscatto rendita agricola ( art. 220 T.U.)
Reintegrazione rendita a superstiti ( art. 85,2° comma T.U)
Richiesta Integrazione rendita
Riconoscimento postumi grado non indennizzabile
Richiesta accertamenti diagnostica specifici
Richiesta di cure termali
Richiesta di protesi

Richiesta assegno funerario
Richiesta tripla annualità a superstiti ( art. 85, p.1 T.U.)
Richiesta assegno assistenza personale continuativa
Richiesta assegno incollocabilità grandi invalidi
Richiesta spese di viaggio/ diari/ indennità sostitutiva salario
Richiesta liquidazione in capitale delle rendita
Riconoscimento stato di handicap o di inidoneità al servizio
Speciale assegno continuativo (orfani, vedeva, L. 248/1976)

Servizi CAAF
Dichiarazione dei Redditi, UNICO Persone Fisiche e 730
Modelli ISEE
Modelli RED e INV.CIV.
Bonus luce, gas e acqua
Bonus bebè
Reddito di Cittadinanza
Rilascio visto di conformità per Superbonus
Contratti di locazione
Successioni e volture
Elaborazione modelli F24 e IMU
Esenzione ticket

Persone

Imprese

