convenzionato
con

le nostre sedi
Bologna:
Teorema sede
Via della Beverara, 6
Centro
Via del Porto, 12
Provincia:
budrio
Via Martiri Antifascisti, 52/54
Casalecchio di Reno
Via Ronzani, 3/2
Funo
Via Galliera, 62
San Giovanni in Persiceto
Via Marconi, 26
San Lazzaro di Savena
Via Emilia Levante, 249/b
Vergato
Galleria 1° Maggio 18/a
Agli iscritti CGIL
(previa presentazione
della tessera per l’anno in corso)
saranno applicate tariffe agevolate
con uno sconto del 60%

Servizio
di assistenza
alle famiglie
con colf
e badanti

Il servizio è solo su appuntamento
Telefono: 051.4199398
Dal Lunedì al Venerdì: 9,00 - 12,30
Mail: colfbadanti@teorema.bo.it

colfbadanti@teorema.bo.it

Teorema. Ha cura di te.

051 4199398

tel.

Colf/Badanti

è il servizio di assistenza su tutti gli aspetti
contrattuali e previdenziali del lavoro domestico
che Teorema Bologna S.R.L., in convenzione
con il Caaf-CGIL Emilia Romagna, rivolge
alle famiglie con colf e badanti.
è presente in diversi comuni della provincia
con operatori specializzati nella consulenza
e nella gestione del rapporto di lavoro domestico.
E in particolare:

il servizio
Colf/Badanti
fornisce
assistenza
per

Vi aiuta nel rapporto
con gli enti pubblici
(Inps, Inail, Prefettura, Questura,
Centro per l’Impiego)

• Contratto di assunzione

Vi evita possibili errori e difficoltà
nell’intricato insieme di norme giuridiche,
contributive e previdenziali

• Compilazione delle
buste paga mensili

Vi offre consulenza fiscale
indicandovi tutti i vantaggi previsti
e le condizioni per beneficiarne

• Compilazione
deI bollettinI INPS

• Variazione del contratto
• Cessazione del contratto

• Emissione del modello CUD

Vi rilascia
La certificazione idonea
per chiedere (in sede di dichiarazione
dei redditi), la detrazione sulle spese sostenute
per gli addetti all’assistenza di persone
non autosufficienti

Sconti riservati per la gestione completa
di tutti gli adempimenti annuali

Può inviarvi tutta la
documentazione attinente
il rapporto di lavoro
(buste paga, bollettini MAV ecc.)
direttamente a casa, per e-mail o fax,
in alternativa alla consegna manuale mensile,
con un evidente risparmio di tempo
Vi evita attese e perdite di tempo
Per questo riceve solo con appuntamento
che potrete concordare con una semplice
telefonata al numero 051.4199398
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30
Vi ricorda infine che il rapporto
di lavoro senza regolare contratto
comporta sanzioni sia amministrative
che penali

:

