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BANDO COMUNE PARMA /ACER 

per assegnazione alloggi  SCADE 20 MAGGIO 2022 

PRELIMINARMENTE SAPERE SE 

il cliente è in possesso di entrambi i due requisiti sotto elencati : 

 essere residente o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale 

nella Regione Emilia Romagna da almeno tre anni  

 avere residenza anagrafica o svolgere attività lavorativa esclusiva o 

principale nel Comune di PARMA 

DOCUMENTI DA PORTARE e ALLEGARE  

 Documento di identità di tutti i componenti del nucleo familiare 

 Copia permesso di soggiorno o della Carta di soggiorno  

 dichiarazione del datore lavoro attestante attività di lavoro in corso (in caso lavoro 

dipendente)  

 Visura camerale (in caso di lavoro autonomo)  

 Certificato invalidità rilasciato dalla competente Commissione (in caso di invalidità)  

 DSU+attestazione ISEE 2022 (NON inferiore a €. 7.500,00 per i nuclei richiedenti fino 

a 4 persone; NON inferiore a €. 6.000,00 per i nuclei richiedenti con 5 persone e oltre). 

Soglia massima non superiore a €. 40.000,00 

 Copia contratto di locazione (in caso di alloggio in locazione) con registrazione Ag. Entr. 

 disponibilità ad effettuare interventi di “autorecupero” per ripristino alloggi  

 (x tutti i compenti) non essere titolari nella Provincia di Parma di immobili superiore 

al 50%, diritto di proprietà , usufrutto,  

CENTRO SERVIZI “TUTTO QUI”  

in un solo ufficio tanti servizi  
 Strada Giovanni Inzani,25/A - (PR)  

nel Cortile Interno al n° 23 
Tel 0521/287551-287820 –ORARI: 8.30/12.30—14,30/18,30 

E-mail : INFO@PATRONATOCAFTUTTOQUI.IT 
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Grazie per la Vostra fiducia accordata. L’esperienza acquisita in oltre 25 
anni di presenza a Parma ci permette di continuare ad assistervi con 
serietà e professionalità. Vi ricordiamo che presso i nostri uffici potrete 
avere anche tanti altri servizi come ad esempio: 

Patronato INPAL- ASSISTENZA GRATUITA 

Domande pensioni invalidità civili, ciechi civili e sordomuti, indennità di accompagnamento, 
Domande per tutte le pensioni, Rendite INAIL, Infortuni, Malattie professionali, 
Ricongiungimento familiare, Rinnovo Permessi di soggiorno, Richiesta carta soggiorno e 
Consulenza extracomunitari Richiesta cittadinanza-Bonus Nido, Assegno Unico  

CUP: (AUSL) Centro GRATUITO di prenotazioni 
per visite mediche, analisi presso strutture sanitarie (vi rilasciamo subito e 
gratuitamente la prenotazione)  

CAF-AIC 
Compilazione Modello 730 – UNICO, Compilazione Modello RED, Modello ICRIC - 
Certificazione ISEE, per avere le agevolazioni  (ad es. per  Assegno Unico – Asili nido 
– Mense e Prestazioni scolastiche -libri scolastici- borse di studio) , Tasse universitarie 
– Servizi socio sanitari domiciliari, diurni, residenziali – Telefono – Cure e protesi 
odontoiatriche – Sconto luce e gas –Certificazione energetica abitazioni (APE), Rilascio 
di Visure Catastali, Rilascio di Certificati Camerali, Invio F24 on line, Servizio fatture 
elettroniche; Dimissioni o risoluzioni consensuali del lavoratore-  

Servizi Fiscali  coop.srl 
Servizio Colf Badanti (pratiche di assunzioni/cessazioni, buste paga, TFR CUD)  
Servizio tenuta Contabilità per Aziende, Professionisti, Autonomi - Pratiche di Successione, 
Contratti Affitto e Registrazione – Pratiche Sicurezza sul Lavoro 

CONSULENZE GRATUITE: LEGALI- TECNICHE-CONDOMINIALI 

IL TUO APPUNTAMENTO 
è fissato per il giorno ………………….…….. ore….…. 

nei nostri uffici Patronato in Via G.Inzani,23/A - (PR) 

cortile internoTel 0521/287551-287820 – 

ORARI: 8.30/12.30—14,30/18,30 

 


