
 
 

SPORTELLO CONSUMATORI 

Siamo una associazione costituita su base 
volontaria nata nel 1971 promossa dalle 
Acli, che tutela i diritti dei consumatori e 

degli utenti. Siamo una associazione di 
ispirazione cristiana che ha tra le sue finalità 
quella di educare ad un consumo 
responsabile. Offriamo servizi di consulenza 
gratuita. 
 

I servizi della LEGACONSUMATORI 

   difesa della salute e sicurezza alimentare;  
   pubblicità ingannevole;  
   viaggi e turismo;  
   difesa legale;  
   utenze e servizi domestici ( telefono, 

acqua, gas ed energia elettrica);  
   tariffe e qualità dei servizi pubblici;  
   banche, assicurazioni, credito al 

consumo, usura;  
   contratti e clausole vessatorie;  
   acquisti fuori dai locali commerciali;  

   commercio elettronico (truffe sulla rete, 
firma digitale);  

   televendite e vendite a distanza, 
concorsi ed operazioni a premi;  

   prezzi, saldi e promozioni;  

   condominio e multiproprietà;  
   lavori artigianali ( riparazioni, lavori 

domestici, tintorie ecc…);  
   incidenti domestici e sicurezza dei 

prodotti 
 

Orario: Venerdì dalle 10:00 alle 12:00 
Tel.0541 857256 
e-mail: info@legaconsumatoririmini.it 

 

 

Il Patronato ACLI è al servizio dei lavoratori e 
dei cittadini per fornire una efficace attività 
di consulenza e orientamento, 
preparazione e inoltro di tutte le pratiche di 
pensione e di previdenza, svolgendo tutti gli 
adempimenti richiesti. 
Assistenza gratuita per pratiche di: 

- pensione, indennità disoccupazione 
e assegni   familiari;  

- domande di versamenti volontari, 

riscatto, ricongiunzione, 
- assistenza per infortuni; 

riconoscimento invalidità civile. 
 
 

 
Il Caf ACLI fornisce assistenza e consulenza 
completa e personalizzata nel campo 
fiscale e delle agevolazioni sociali. 
Servizi: 

1. Modello 730 e Unico; 
2. calcolo IMU;  

3. calcolo ISE/ISEE, rinnovo SOCIAL 
CARD,  

4. compilazione BONUS GAS ed 
Energia; 

5. compilazione mod. RED, INV/CIV; 
6. successione, contratti di locazione; 

7. compilazione modello EAS,  
 

 
 

 

MORCIANO DI 

ROMAGNA 
 

Via Roma, 116 c/b 
Morciano di Romagna 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 
SPORTELLO 

OFFRESI/CERCASI LAVORO 

 
Le Acli di Rimini Centro in collaborazione 
con la Lega Consumatori di Rimini, hanno 
avviato un servizio che mette in relazione 
domande ed offerte di lavoro per il settore 
delle collaboratrici domestiche e per chi 
opera nell’assistenza alle persone. 
 
Si occupa di: 

 
- assistente alla persona 

- per persone autosufficienti e non 
- disponibili 24 ore 
- solo per il pomeriggio 

- solo per la notte 

- non convivente solo per il mattino o solo 
per il pomeriggio ( o con orario da 

concordare) 
 

- Colf per pulizie e/o cucinare o stirare 
 
-  Baby sitter 

- aiuto doposcuola, compiti, studio ecc. 

- cura dell’infanzia in assenza dei genitori 
 
 
 
Orario: Venerdì dalle 10:00 alle 12:00 
Tel. 0541 857256 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SERVIZIO COLF 

 

Acli Colf è l'Associazione professionale delle 
Acli che segue i lavoratori domestici. Tale 
servizio tutela le famiglie che necessitano di 
queste figure e tutela i collaboratori stessi, 
per tutti i vari adempimenti burocratici e 
normativi. 

 
Elenco riepilogativo dei servizi offerti: 

 
- Adempimenti assunzione 

- Compilazione bollettino  MAV INPS 

- Calcolo TFR e tredicesima 

- Adempimenti licenziamento 
- Predisposizione modello CUD 
- Compilazione modulistica  
disoccupazione ordinaria 

- Compilazione modulistica 
disoccupazione stagionale 

- Consegna pratiche uffici competenti 

- Compilazione prospetti paga mensili 

- Assistenza problematiche contrattuali 
 
 

 
 
 

Orario: Martedì dalle 9:00 alle 12:00 
Su appuntamento. 
Tel. 0541.1831639 

e-mail: colf@aclirimini.it 
 

 

 

 

 

 

 

 
SPORTELLO IMMIGRATI 

 

Lo Sportello si rivolge a tutti i cittadini 

stranieri che hanno bisogno di informazioni 
e assistenza per quanto riguarda la loro 
permanenza regolare nel nostro Paese sia 
dal punto di vista amministrativo sia dal 
punto di vista delle opportunità e dei vincoli 
esistenti. Uno sportello nato per assistere i 

cittadini stranieri nel disbrigo degli 
adempimenti amministrativi, in particolare 
per quanto riguarda il rinnovo dei titoli di 
soggiorno. 
 
I nostri servizi: 

- rilascio permesso di soggiorno 

- rinnovo permesso di soggiorno 
- richiesta permesso di soggiorno CE Slp 
(soggiornanti lungo periodo - ex carta di 
soggiorno) 

- aggiornamento permesso/carta 

- ricongiungimento familiare 

- richiesta di cittadinanza 

- informazioni varie 
 
 
 

 
Orario: Lunedì dalle 15.30 alle 17.30. 
Su appuntamento. 
 
Tel. 333.1565414  
 


