
SEDE DI BIELLA 
Via Galileo Galilei, 3 

Tel: 015 20515 / 01523630 /             
015 8977896 

Fax: 015 8970322 
Mail: bustepagabiella@acli.it 

 
Assunzioni e consulenze  

su appuntamento 
Lunedì 8,30 - 12,00 ;  14,30 - 16,00 

Giovedì 14.30 - 16.00 
Venerdì 8.30 - 12.30 

 
Informazioni e contratti  

ALLO SPORTELLO  
Martedì 8.30-12.15 e 14.30 - 16.30 

Mercoledì 8.30 - 14,00  
 

SEDE DI COSSATO 
Via XXV Aprile, 4 
Tel: 015 925602 

Giovedì 9,00 - 12,00 

SERVIZI OFFERTI 
Patronato ACLI Biella  
Via Galileo Galilei, 3 

Tel:  
015 20515 / 015 23630  

Mail: 
info.aclibiella@gmail.com 
Sito: www.aclibiella.com 

 Consulenza contrattuale  

 Lavoro accessorio: gestione 
dei voucher  

 Sottoscrizione del contratto di 
lavoro domestico  

 Contabilità con elaborazione 
della busta paga mensile, del 
CUD e del MAV (bollettino Inps 
per contributi)  

 Servizio invio a casa via posta o  
via mail busta paga mensile, del 
CUD e del MAV  

 Conteggi di fine rapporto   

 Consulenza legale  

VUOI 
assumere  

un’assistente  
familiare o una  
collaboratrice  

domestica? 
 

Come puoi assumere 
in regola?  

 
Chi prepara la  

busta paga? 
 

Acli Mondo Colf 

PENSIONI ANZIANITÀ , VECCHIAIA, 
REVERSIBILITÀ, INVALIDITÀ E  
ASSEGNO SOCIALE. 
Cell. 393 9988918  
DICHIARAZIONE DEI REDDITI, IMU, 
RED, TASI 
Cell. 393 9988916 - 335 6003413 
CONTRATTI DI LOCAZIONE 
Cell. 335 6003413 - 393 9988916 
PRATICHE DI SUCCESSIONE 
Cell. 335 6003413 - 393 9988916 
COLLABORATRICI, ASSISTENTI  
FAMIGLIARI, VOUCHER 
Cell. 393 9988917  
SPORTELLO IMMIGRAZIONE 
Cell. 393 9988917  
CONTABILITÀ PICCOLE PARTITE IVA 
Cell. 334 8882661 
SPORTELLO LAVORO 
Cell. 392 0295606 
LEGA COMSUMATORI: Sportello di  
Difesa del Consumatore 
Cell. 392 0068571 - Tel. 015 20515 
ENAIP Formazione Professionale 
Tel. 015 2523339 
CONSULENZA LEGALE 
Tel. 015 20515 - 015 23630 
SPORTELLO FAMIGLIA 
Tel. 015 23630 - Cell. 393 9988918  
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 
Cell. 3203287340 - 393 1650202 - 
 Tel. 015 20515 

  
 

CONVENZIONI 
I soci ACLI hanno diritto a numerosi sconti presso 

enti convenzionati. 
Scoprili sul pieghevole dedicato. 

GLI ALTRI SERVIZI DI 
ACLI BIELLA 



INIZIO DEL 
RAPPORTO DI LAVORO 

LA RETRIBUZIONE E 
LA BUSTA PAGA 

  
Si tratta di un rapporto di lavoro  
subordinato ove la prestazione del 
lavoratore è finalizzata al funzionamento 
della vita familiare, sia che si tratti 
di personale con qualifica specifica, sia 
che si tratti di personale adibito a  
mansioni generiche.  
 
 

I DOCUMENTI CHE SERVONO 
 

Datore: 
carta d’identità, tessera sanitaria/codice 
fiscale, indirizzo di residenza, recapito  
telefonico. 

Lavoratrice italiana: 
carta d’identità, tessera sanitaria/codice 
fiscale, indirizzo di residenza, recapito  
telefonico. 

Lavoratrice comunitaria: 
carta d’identità del Paese di origine e/o 
passaporto, tessera sanitaria/codice  
fiscale, indirizzo di residenza, recapito  
telefonico. 

Lavoratrice non comunitaria: 
titolo di soggiorno (permesso di  
soggiorno o altro), passaporto, tessera 
sanitaria/codice fiscale, indirizzo di  
residenza, recapito telefonico. 
 

Presso i nostri sportelli è possibile  
ottenere una CONSULENZA finalizzata 
alla stipula del contratto con stampa di 
prospetti dei costi chiari e sempre 
aggiornati. 

In presenza di tutti i documenti necessari    
il contratto è sottoscrivibile con decorso 
dal  primo giorno lavorativo successivo 
alla stipula. 

DUBBI??? 

TELEFONA AL PATRONATO ACLI E FISSA 
UN APPUNTAMENTO! 

I nostri sportelli elaborano CUD e  
conteggi di fine rapporto e una completa 
consulenza fiscale sia per il datore che 
per la lavoratrice con la compilazione dei 
mod. 730/UNICO/DICHIARAZIONE ISEE, 
consulenza per progetti rivolti alla  
domiciliarità. 

CUD E CONTEGGI 
DI FINE RAPPORTO 

Il nostro sportello si occupa 
della compilazione della  
busta paga e dei contributi 
trimestrali e della  
dichiarazione sostitutiva del 
modello CUD.  

 

Il datore di lavoro compila il foglio delle 
presenze mensili (da ritirare allo 
sportello) e lo consegna ai nostri sportelli 
verso fine mese o lo trasmette  via mail 
(bustepagabiella@acli.it) o tramite fax 
(015/8970322). 
 
La busta paga e il bollettino dei contributi 
(MAV) possono essere ritirati  presso i no-
stri sportelli dal 10 del mese successivo o 
nei primi giorni del mese con il servizio via 
mail o via posta.  
 

ACLI COLF e 
PATRONATO ACLI 

Progetto “Mondo Colf” 
 

 

Le Acli Colf sono l’Associazione  
professionale delle Acli che organizza le 
collaboratrici e i collaboratori familiari.  
 

Nate nel 1945, operano per:  
tutelare i diritti delle colf; raccogliere do-
mande ed offerte di lavoro e metterle in 
relazione; informare sulla normativa ri-
guardante persone e famiglie;  
informare su servizi pubblici e non che il 
territorio offre e sulle possibilità di  
accesso ai medesimi. L’evoluzione delle 
dinamiche familiari e degli stili di vita in-
sieme a fenomeni concomitanti come il 
nuovo ruolo assunto dalle donne nel 
mondo del lavoro, l’aumento della  
popolazione anziana e delle disabilità ha 
portato alla creazione di un ulteriore e 
specifico servizio rivolto al “lavoro di  
cura”.  
 

Mondo Colf si propone di valorizzare 
questo settore in continuo sviluppo da 
cui proviene una richiesta crescente di 
servizi mirati, affinché l’assistenza  
diventi un punto centrale nella rete di ri-
sorse ed opportunità di sostegno alla do-
miciliarità anche con la formazione e l’or-
ganizzazione delle Colf per una 
“professione della cura”. 


