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SI RENDE NOTO che
l’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta ha stipulato per l’anno 2020 apposita convenzione con la
società di servizi Acli Servizi Lecco srl – convenzionata con il Caf Acli - per la gestione di “Servizi diversi”
e dello “Sportello Famiglia”.
I cittadini interessati potranno pertanto rivolgersi:
 alla Soc. Acli Service Lecco srl presso la sede territoriale di Lecco in Via Balicco n. 113 (per
informazioni in merito agli sportelli aperti sul territorio provinciale ed orari di apertura, telefonare
al numero 0341 361618 ovvero consultare il sito: www.aclilecco.it.);
 allo “Sportello Famiglia” presso gli uffici dell’Unione. Attualmente lo sportello è aperto
settimanalmente il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la sede del comune di Santa Maria
Hoè, Piazza Padre Fausto Tentorio n. 2.
La soc. di servizi Acli Service srl effettua i seguenti servizi, senza alcun onere a carico dei cittadini:
A. assistenza ai cittadini nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e di
assegni nucleo familiare con tre figli minori;
B. assistenza ai cittadini nella compilazione ed inoltro delle domande e delle dichiarazioni
sostitutive per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (di proprietà comunale
e concessi in gestione all’Aler di Lecco), mediante il sistema informatico regionale.
Inoltre, la soc. di servizi Acli Service effettua i seguenti servizi - a pagamento, a carico del cittadino:
- sportello colf e badanti
- sportello successioni
- sportello locazioni
- sportello contabilità
- sportello fiscale
e, tramite l’ausilio del Patronato ACLI, anche le seguenti attività:
a) il segretariato sociale relativamente a domande di invalidità civile e riconoscimento di invalidità
(indennità di accompagnamento e indennità di frequenza);
b) l’assistenza nelle pratiche pensionistiche e previdenziali;
c) lo sportello immigrazione (rinnovo premessi e/o carte di soggiorno).
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