
DOCUMENTI DA PORTARE AL CAF:

Per ciascun  componente  il  nucleo  familiare  è  necessario  fornire  alcune

informazioni  per  elaborare  l’ISEE.  Di  seguito  alcuni  dei  principali

documenti che è importante fornire:

• Documento d’identità personale (per il solo dichiarante e/o del tutore/rappresentante

legale) e Codice Fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare

Soggiorni Climatici
• Copia contratto di locazione con estremi di registrazione se il nucleo risiede in abitazione in

locazione

• Certificazione  dell’handicap  (denominazione  dell’ente  che  ha  rilasciato  la

certificazione, numero del documento e data del rilascio) ed eventuali spese pagate per

il ricovero in strutture residenziali (nell’anno precedente la presentazione della DSU) e/

o per l’assistenza personale (detratte/dedotte nella dichiarazione dei redditi del secondo

anno precedente a quello di presentazione della DSU)

• Redditi 2016/2017 di tutti i componenti il nucleo familiare:

a) Mod. 730 e/o Modello Unico e (per i dipendenti/pensionati) Modelli Cud;

b) Certificazioni  e/o  altra  documentazione  attestante  compensi  per  prestazioni

occasionali,  indennità,  trattamenti  previdenziali  e  assistenziali  (contributi  economici

erogati  dal  Comune,  minimo  vitale,  assegno  maternità,  contributo  comunale  secondo

figlio,  contributo  affitto,  …),certificazione/i  relativa  a  trattamenti  assistenziali,

indennitari, previdenziali non soggetti ad Irpef (esclusi  i trattamenti erogati dall’Inps);

c) Redditi prodotti all’estero;

Anziani
Estate 2019

Le iscrizioni sono aperte

dal 19 Novembre al 21 Dicembre 2018 

senza possibilità di proroghe

Le domande vanno presentate presso le sedi dei 

Quartieri di residenza:

CENTRO: Piazza Capitaniato, 19 - tel. 049 8205757 – 5733

ARCELLA: Via Curzola, 15 - tel. 049 049 8206710

FORCELLINI: Via Boccaccio, 80 - tel. 049 8204206

MORTISE: Via Bajardi, 5 - tel. 049 8206733

GUIZZA: Via Guasti, 12/C - tel. 049 8205076

SACRA FAMIGLIA: Piazza Napoli, 40 - tel. 049 8205048

BRUSEGANA: Via Dal Piaz, 3 - tel. 049 8205065

Per la richiesta di contributo la persona dovrà presentarsi munita di 

dichiarazioni ISEE, che potrà essere richiesta ai CAF convenzionati.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Soggiorni - via Giotto, 34 - tel. 049 8205088

d) Assegno di mantenimento per coniuge e/o figli;

e) Borse lavoro/borse di studio;

• Depositi e c/c bancari e postali: saldo al 31/12/2017 e giacenza media annua

• Titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi (per i quali va assunto

il valore nominale), azioni, contratti di assicurazione

• Per lavoratori autonomi e società: patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio presentato

ovvero  la  somma  delle  rimanenze  finali  e  dei  beni  ammortizzabili  al  netto  degli

ammortamenti

• Certificazione attestante la rendita catastale di terreni e fabbricati posseduti al 31/12/2017

(es.  visure  catastali,  atti  notarili  di  compravendita,  atti  di  successione,  e/o  altra

documentazione sul patrimonio immobiliare, anche se detenuto all’estero )

• Dichiarazione attestante la quota capitale residuo del mutuo per l’acquisto di fabbricato

• Targa  o  estremi  di  registrazione  al  P.R.A.  e/o  al  R.I.D.  di  autoveicoli  e  motoveicoli  di

cilindrata pari o superiore a 500 cc, di navi e imbarcazioni da diporto
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o per l’assistenza personale (detratte/dedotte nella dichiarazione dei redditi del secondo

anno precedente a quello di presentazione della DSU)

• Redditi 2016/2017 di tutti i componenti il nucleo familiare:

a) Mod. 730 e/o Modello Unico e (per i dipendenti/pensionati) Modelli Cud;

b) Certificazioni  e/o  altra  documentazione  attestante  compensi  per  prestazioni

occasionali,  indennità,  trattamenti  previdenziali  e  assistenziali  (contributi  economici

erogati  dal  Comune,  minimo  vitale,  assegno  maternità,  contributo  comunale  secondo

figlio,  contributo  affitto,  …),certificazione/i  relativa  a  trattamenti  assistenziali,

indennitari, previdenziali non soggetti ad Irpef (esclusi  i trattamenti erogati dall’Inps);

c) Redditi prodotti all’estero;

Anziani
Estate 2019

Le iscrizioni sono aperte

dal 19 Novembre al 21 Dicembre 2018 

senza possibilità di proroghe

Le domande vanno presentate presso le sedi dei 

Quartieri di residenza:

CENTRO: Piazza Capitaniato, 19 - tel. 049 8205757 – 5733

ARCELLA: Via Curzola, 15 - tel. 049 049 8206710

FORCELLINI: Via Boccaccio, 80 - tel. 049 8204206

MORTISE: Via Bajardi, 5 - tel. 049 8206733

GUIZZA: Via Guasti, 12/C - tel. 049 8205076

SACRA FAMIGLIA: Piazza Napoli, 40 - tel. 049 8205048

BRUSEGANA: Via Dal Piaz, 3 - tel. 049 8205065

Per la richiesta di contributo la persona dovrà presentarsi munita di 

dichiarazioni ISEE, che potrà essere richiesta ai CAF convenzionati.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Soggiorni - via Giotto, 34 - tel. 049 8205088

d) Assegno di mantenimento per coniuge e/o figli;

e) Borse lavoro/borse di studio;

• Depositi e c/c bancari e postali: saldo al 31/12/2017 e giacenza media annua

• Titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi (per i quali va assunto

il valore nominale), azioni, contratti di assicurazione

• Per lavoratori autonomi e società: patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio presentato

ovvero  la  somma  delle  rimanenze  finali  e  dei  beni  ammortizzabili  al  netto  degli

ammortamenti

• Certificazione attestante la rendita catastale di terreni e fabbricati posseduti al 31/12/2017

(es.  visure  catastali,  atti  notarili  di  compravendita,  atti  di  successione,  e/o  altra

documentazione sul patrimonio immobiliare, anche se detenuto all’estero )

• Dichiarazione attestante la quota capitale residuo del mutuo per l’acquisto di fabbricato

• Targa  o  estremi  di  registrazione  al  P.R.A.  e/o  al  R.I.D.  di  autoveicoli  e  motoveicoli  di

cilindrata pari o superiore a 500 cc, di navi e imbarcazioni da diporto

INCONTRI 
d’ESTATE

Le domande vanno presentate presso le sedi dei
Quartieri di residenza:
 CENTRO: Piazza Capitaniato, 19 telefono 049 8205752 - 8205733
 ARCELLA:Via Curzola, 15 telefono 049 8206710
 FORCELLINI: Via Boccaccio, 80 telefono 049 8204206
 GUIZZA: Via Guasti, 12/C telefono 049 8205076
 SACRA FAMIGLIA: Piazza Napoli, 40 telefono 049 8205048
 BRUSEGANA: Via Dal Piaz, 3 telefono 049 8205065

Le iscrizioni sono aperte
dal 19 Novembre al 21 Dicembre 2018
senza possibilità di proroghe

Soggiorni Climatici
Anziani
Estate 2019

Comune di Padova
Settore Servizi Sociali

DOCUMENTI DA PORTARE AL CAF:

Per ciascun componente il nucleo familiare è necessario fornire alcune informazioni per 
elaborare l’ISEE. Di seguito alcuni dei principali documenti che è importante fornire:

•	 Documento	d’identità	personale	(per	il	solo	dichiarante	e/o	del	tutore/rappresentantel	
egale) e Codice Fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare

•	 Copia	 contratto	 di	 locazione	 con	 estremi	 di	 registrazione	 se	 il	 nucleo	 risiede	 in	
abitazione in locazione

•	 Certificazione	 dell’handicap	 (denominazione	 dell’ente	 che	 ha	 rilasciato	 la	
certificazione,	numero	del	documento	e	data	del	rilascio)	ed	eventuali	spese	pagate	
per	il	ricovero	in	strutture	residenziali	(nell’anno	precedente	la	presentazione	della	
DSU)	e/o	per	l’assistenza	personale	(detratte/dedotte	nella	dichiarazione	dei	redditi	
del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU)

•	 Redditi	2016/2017	di	tutti	i	componenti	il	nucleo	familiare:

•	 Depositi	e	c/c	bancari	e	postali:	saldo al 31/12/2017 e giacenza media annua
•	 Titoli	 di	 stato,	 obbligazioni,	 certificati	 di	 deposito,	 buoni	 fruttiferi	 (per	 i	 quali	 va	

assuntoil	valore	nominale),	azioni,	contratti	di	assicurazione
•	 Per	 lavoratori	autonomi	e	 società:	patrimonio	netto	 risultante	dall’ultimo	bilancio	

presentato	ovvero	la	somma	delle	rimanenze	finali	e	dei	beni	ammortizzabili	al	netto	
deglia mmortamenti

•	 Certificazione	attestante	la	rendita catastale di terreni e fabbricati posseduti al 
31/12/2017	 (es.	visure	catastali,	atti	notarili	di	compravendita,	atti	di	successione,	
e/o altra documentazione sul patrimonio immobiliare, anche se detenuto all’estero)

•	 Dichiarazione	 attestante	 la	 quota	 capitale	 residuo	 del	 mutuo	 per	 l’acquisto	 di	
fabbricato

•	 Targa	o	estremi	di	registrazione	al	P.R.A.	e/o	al	R.I.D.	di	autoveicoli	e	motoveicoli	
di	cilindrata	pari	o	superiore	a	500	cc,	di	navi	e	imbarcazioni	da	diporto

	 a)Mod.	730	e/o	Modello	Unico	e	(per	i	dipendenti/pensionati)	Modelli	Cud;
	 b)Certificazioni	e/o	altra	documentazione	attestante	compensi	per	prestazioni	

occasionali,	 indennità,	 trattamenti	 previdenziali	 e	 assistenziali	 (contributi	
economicierogati	dal	Comune,	minimo	vitale,	assegno	maternità,	contributo	
comunale	 secondo	 figlio,	 contributo	 affitto,	 ecc.),	 certificazione/i	 relativa	
a	 trattamenti	 assistenziali,	 indennitari,	 previdenziali	 non	 soggetti	 ad	 Irpef	
(esclusi	i	trattamenti	erogati	dall’Inps);

	 c)Redditi	prodotti	all’estero;
	 d)Assegno	di	mantenimento	per	coniuge	e/o	figli;
	 e)Borse	lavoro/borse	di	studio;



CAF GIORNI ORARIO

50 & PIU’
Via Zabarella, 40/42 – tel. 049/656902

Lunedì e Giovedi
previo appuntamento

9.00 - 12.00

ACLI – Centro Storico
Via Vescovado, 33
tel. 049/601290 (CUP)

Lunedì 
Martedì
Giovedi

9.30 - 12.30
14.30 - 17.30
9.30 - 12.30

ACLI – Arcella
Via Buonarroti, 151 – tel. 049/601290

Da Lunedi a Venerdi
9.00 - 13.00
14.00 - 18.00

ACLI – Camin
Via delle Granze, 1 - tel. 049/601290

Lunedì
Mercoledì

9.30 - 12.30
15.00 - 18.00

ACLI – Chiesanuova
Via T. A. Edison 17

Da Lunedi a Venerdi 9.00 - 12.00

CAF LABOR
Via Belzoni, 48 – tel. 049/772167

Dal lunedì al venerdì
martedì e giovedì

9:00 - 12:30
14.30 - 16.30

CAF SERVIZI DI BASE – Zona Portello 
Via Marzolo 13 B - tel. 049/680538

Dal lunedì al giovedì
venerdì

9.00 - 17.00
9.00 - 15.00

CAF SERVIZI DI BASE ADL COBAS 
– Zona Santa Croce 
Viale F. Cavallotti, 2 - tel. 049/692171

Dal Lunedì al Venerdì
solo su appuntamento

9.00 - 12.30  
15.00 - 18.30

CAF SERVIZI DI BASE ADL COBAS
Via E. Toti n 23 - tel. 049/692171

Dal Lunedì al Venerdì
solo su appuntamento
mercoledì

9.00 - 13.00
14.30 - 17.30

CAF FENAPI - Guizza
Via Guizza, 71 – tel. 049/8800267

Lun./Mar./Gio
Mercoledì. 
Venerdì

9.30 - 13.00   15.00 - 17.30
9.30 - 11.30
9.30 - 13.00

CGIL – Padova Centro 
Via Riello, 4 – tel. 049/7808208 (CUP)
tel. 049/8944350 

Da Lunedì a Venerdì
9.00 - 12.30
14.30 - 18.00

CGIL – San Carlo
Via Duprè, 3 – tel. 049/7808208 (CUP)
tel. 049/8640555

Lunedì 
Martedì
Merc./Giov.

14.30 - 18.00
9.00 - 13.30
9.00 - 13.00   14.30 - 18.00

CGIL – Zona Industriale 
049/8944211
Via Longhin, 117/121 –
tel. 049/7808208 (CUP)

Dal Lunedì al Venerdì
9.00 - 13.00   
14.30 - 18.30

CAF GIORNI ORARIO

CGIL - Zona Chiesanuova (Padova 
2000) Via Forlanini, 8
tel. 049/7808208 (CUP) tel. 
049/8712376

Dal Lunedì al Venerdì
9.00 - 12.00
14.30 - 18.00

CGIL – Zona Guizza
Via  Guizza, 101
tel. 049/7808208 (CUP)
tel. 049/8808772

Mercoledì
9.00 - 13.00 
14.00 - 17.30

CISL – Padova Centro
Piazzetta Conciapelli 7/11
tel. 049/8753629
Numero Verde 800015275

dal Lunedì al Venerdì
Solo su appuntamento

9.00 - 19.00

CISL – San Carlo
Via Zanchi, 24 – tel. 049/601277
Numero Verde 800015275

Martedì e Mercoledì
Solo su appuntamento

9.00 - 13.00 
15.00 - 19.00

CISL – Zona Industriale
Via Uruguay, 57 – tel. 049/8701176
Numero Verde 800015275

Lunedì
su appuntamento

14.30 - 18.30

CISL
via Vercè 9

Martedì
9.00 - 13.00 
14.00 - 18.00

CONFESERCENTI – Zona 
Industriale
Via Savelli, 8 – tel. 049/8698612

Dal Lunedì al Giovedì
Venerdì

9.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00
9.00 - 13.00

UIL – Padova Centro
P.zza  De Gasperi,32 /B
tel. 049/8761755

Dal Lunedì al Giovedì
Venerdì
solo su appuntamento

9.00 - 12.30 / 15.00 - 18.30
9.00 - 12.30 / 15.00 - 17.30

A.N.M.I.L. (Ass. Naz. mutilati 
invalidi lavoro) Via Romana Aponense 
125 - tel. 049/8171197

Lun/merc

 Giovedì
solo su appuntamento

9.30 - 12.30 / 14.30 - 17.30
9.30 - 12. 30

GENERAZIONI SOLIDALI 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Via Tiziano Aspetti 143, zona Arcella, 
Padova (di fronte fermata DAZIO)
tel. 049/8257478

Da martedì a venerdì
mercoledì
solo su appuntamento

9.00 - 10.30
15.00 - 17.30


