
 

 

 

LA FEDERAZIONE  

ANZIANI E PENSIONATI 

 

La FAP è un movimento na-
to per riconoscere e pro-
muovere la terza età, ren-

dendola capace di vivere valori etici e sociali.  
Per informazioni: 320 3287340 

L’AMMINISTRATORE DI 
SOSTEGNO 

È una figura giuridica che  
fornisce un aiuto alle  
famiglie in cui è presente 

una persona con un’ invalidità temporanea o 
permanente e che desiderano una tutela socia-
le ed una protezione per i loro cari. Lo sportel-
lo, promosso dalla FAP, è attivo presso la sede 
di Biella. È possibile prendere appuntamento.  
CELL. 320 3287340 - 393 1650202 
TEL. 015 20515 o 015 23630.  

IL CENTRO  
TURISTICO ACLI 

 
CTA Acli organizza an-
nualmente proposte di 

viaggio in Italia o all’estero, per contribuire a 
promuovere una forma di turismo sociale e tra-
sformare il turista in "viaggiatore consapevole 
e responsabile" verso il territorio che visita.  
Per informazioni: 015 20515 o 334 7843754 

Sedi e recapiti nel Biellese 
 

BIELLA  – via Galileo Galilei, 3 

Tel. 015 20515 / 015 8977896 / 015 23630  

Fax 015 8970322 

Lunedì, martedì e giovedì dalle 8,30 alle 12,15 e dalle    

14,30 alle 16,30; mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 14; 

Sabato dalle 9 alle 12. 

COSSATO  -  via XXV Aprile, 4  

Tel. 015 925602 Cell. 393 9989095 / 345 6844694 

Lunedì mattina 9,00/12,00– pomeriggio 14,30/16,30; 

Martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12; giovedì dalle 

14,30 alle 16,30 su appuntamento. Giovedì dalle 9 alle 12 

sportello immigrazione colf e badanti. 

BIOGLIO c/o— Municipio, via V. Emanuele, 5 

Cell. 335 6042510 

Mercoledì dalle 16 alle 18. 

PONZONE—via Provinciale n. 195  

Tel. 015 777111  Cell. 389 6911535. 

Lunedì dalle 9 alle 12,30; martedì e mercoledì dalle 9 alle 

13; giovedì dalle 14,30 alle 18,30; venerdì dalle 9 alle 13 e 

dalle 14 alle 17. 

PRAY - via B. Sella 

Cell. 393 9989092 

Lunedì e giovedì ore dalle 9 alle 12 . 

VALLANZENGO—c/o Municipio, fraz. Trabbia, 1 

Tel. 015743262 Cell. 3356042510 

Ogni 2° venerdì del mese dalle 10 alle 12.  

SORDEVOLO— c/o Oratorio Parrocchiale 

Lunedì dalle 9,30 alle 11,30. 

VIGLIANO - presso Casa di Riposo “Comotto”  

Cell. 335 6003413—393 9988916 

Mercoledì dalle 14,30 alle 16,30, venerdì dalle 9 alle 12,30 

OCCHIEPPO INFERIORE - Via Martiri della Libertà, 42 

Tel. e Fax 015 591454  Cell 393 9989093 

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12; giovedì dalle 9 alle 12 

(sportello patronato specializzato). 

SALUSSOLA – c/o Municipio  

Cell. 335 6003413 

Martedì dalle ore 9 alle 12.  

VERRONE - Via Marandono, 2 (c/o Biblioteca)  

Cell. 393 9989095  

Lunedì dalle 17 alle 18. Giovedì dalle 9 alle 10 

POLLONE—Via Delleani, 9 (c/o Municipio)  

Cell. 393 9989093 

Martedì dalle 14 alle 15. 

ACLI Biella 
Via Galileo Galilei 3 

tel. 015 20515 / 015 23630  
Mail:  

info.aclibiella@gmail.com 
www.aclibiella.com 

Conosci già tutti i 
servizi offerti  

a famiglie e utenti 

dagli sportelli Acli 

presenti sul  

territorio 

provinciale? 

Eccoli ! 

 
ENAIP - Ente di Formazione Professionale 
Propone corsi di formazione professionale 
 gratuiti su argomenti che facilitano l’ingresso 
od il rientro nel mondo del lavoro. La Sede è in 
Biella Chiavazza, in Via Coda n. 37. 
TEL. 015 2523339 www.enaip.piemonte.it 



   

PENSIONI ANZIANITÀ, VECCHIAIA,   
REVERSIBILITÀ,   INVALIDITÀ, ASSEGNO  

SOCIALE, PENSIONI INTEGRATIVE 
Il Patronato Acli è al servizio dei lavoratori e dei 
cittadini per fornire un’efficace attività di consu-
lenza, preparazione ed inoltro di tutte le pratiche 
di pensione. Questa assistenza  gratuita viene 
svolta da operatori specializzati, consulenti me-
dici, legali e fiscali indispensabili a promuovere 
adeguatamente tutti i diritti in campo previden-
ziale, socio-sanitario e per patrocinare anche in 
giudizio, se necessario.  
CELL.  393 9988918  

DICHIARAZIONE DEI REDDITI,  
IMU, TASI E RED 

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei 
cittadini il 730 precompilato: vieni agli sportelli 
ACLI Service Biella per l’inserimento dei dati 
mancanti e per la trasmissione telematica e ac-
collo di responsabilità da parte di ACLI Service. 
Le ACLI ti offrono gratuitamente l’archivio online 
di tutti i tuoi documenti su WWW.MYCAF.IT, po-
trai accedere all’area a te riservata tramite la 
password personale che ti verrà fornita.  
Presso le Acli è inoltre possibile il calcolo del 
credito o debito di imposta, la compilazione dei 
moduli IMU, modulo RED, moduli ISE e ISEE. 
etc. TEL. 015 20515 - 015 23630  
CELL. 3939988916 - 3356003413 

CONTRATTI DI LOCAZIONE 
Acli Service redige contratti di affitto e si incari-
ca della registrazione delle pratiche burocrati-
che annesse. CELL. 3356003413-3939988916 

PRATICHE DI SUCCESSIONE 
Testamentarie ed ex-lege, riunioni  di usufrutto, 
volture, assistenza per dichiarazioni al fisco ed 
al catasto. CELL.  3356003413 -  3939988916 

COLLABORATRICI DOMESTICHE,  
ASSISTENTI FAMILIARI 
 
Mondo Colf è l’Associazione profes-

sionale delle Acli che  promuove contatti fra la 
badante e la famiglia che necessita di assisten-
za, organizza gli incontri mirati alle esigenze 
esposte,   assiste per la stipula del contratto di 
lavoro, buste paga, calcolo del TFR e consulen-
za legale. Assunzioni e consulenze su appunta-
mento; informazioni e contratti allo sportello a 
Biella: Martedì 8:30-12:15 e 14:30-16:30, Mer-
coledì 8:30-14:00. A Cossato: Giovedì 9:00-
12:00.  
CELL. 393 9988917  

SPORTELLO IMMIGRAZIONE  
e CITTADINANZA 

 

Lo sportello immigrazione opera  nell’ambito del 
Patronato Acli per dare risposta alle esigenze di 
tutela amministrativa degli immigrati nel  rappor-
to con la pubblica amministrazione per il rilascio 
di permessi di soggiorno, per la carta di soggior-
no  e per i ricongiungimenti famigliari  etc. a 
Biella: durante l’orario di ufficio. A Cossato: 
Giovedì 9:00-12:00.   
CELL. 393 9988917  

CONTABILITÀ PICCOLE PARTITE IVA 
Adempimenti legali e fiscali per artigiani, 
commercianti e professionisti, tenuti da  
personale specializzato.  
A Biella e Cossato CELL. 334 8882661 

SPORTELLO LAVORO e NUOVI VOUCHER 

Il Patronato Acli offre consulenza e informazione 

su diritti e doveri per ogni tipologia di contratto di 

lavoro e svolge attività di controllo buste paga, 

calcolo TFR, recupero crediti con i datori di lavo-

ro e attivazione di vertenze con l’ausilio di legali. 

A Biella: Martedì 8:30-12:30 e su appuntamen-

to. A Cossato: Lunedì 14:30-16:30. A Ponzone: 

venerdì 14:30-16:30  

TEL.  392 0295606  

Per informazioni su nuovi voucher:  

CELL. 393 9988917 - TEL. 015 20515 

SPORTELLO DIFESA 
DEL CONSUMATORE  

Si adopera per la tutela dei diritti 
dei consumatori. La tutela si riferi-

sce a contestazioni relative ad acquisti, qualità 
dei prodotti, contestazione bollette delle utenze, 
investimenti finanziari a pubblicità ingannevole, 
con supporto legale. a Biella: Mercoledì   
11:00-13:00. 
CELL. 3920068571 - TEL. 015 20515 

SPORTELLO FAMIGLIA 

Vuole aiutare persone e famiglie a valorizzare le 

loro risorse, nel contesto di vita familiare e socia-

le, affinché possano affrontare al meglio i momen-

ti di difficoltà e superarli. Offriamo accoglienza 

allo sportello, guida e orientamento ai servizi of-

ferti dalle ACLI, un eventuale incontro con un 

counselor e supporto nella gestione del proprio 

budget e di quello familiare.  A Biella: Giovedì 

9:00-12:00. A Sordevolo: Lunedì 9:30-11:30. Su 

Appuntamento a Cossato, Sordevolo e Ponzone.  

TEL. 015 23630 CELL. 393 9988918  

CONSULENZA LEGALE 
Un professionista risponde su responsabilità 
civile, diritto di famiglia, controversie sulla pro-
prietà ed   in appoggio agli interventi della Le-
ga Consumatori. Solo su appuntamento ai nu-
meri  TEL. 015 20515 - 015 23630 

TESSERAMENTO ANNO 2018 
Presso le nostre sedi è possibile effettuare il 
tesseramento(15€) che ti permetterà di usufrui-
re di alcuni vantaggi durante il 2018; accedendo 
ai 12 servizi offerti, si riceve uno sconto di 18 € 
rispetto a chi non è socio; inoltre associarsi è 
espressione di sostenimento dell’azione sociale 
delle Acli. Le tabelle con le cifre dei contribuiti 
dei servizi sono esposte nelle sedi-recapiti e nei 
circoli. 


