
ANTEAS
ANTEAS opera ormai da anni nel territorio portando, attraverso le proprie 
attività ed i propri volontari, aiuto e soccorso a tantissime persone, 
soprattutto anziani soli, bisognose di essere sostenute e/o accompagnate per 
la fruizione dei diversi servizi sociali di cui hanno bisogno.
COMO, via Rezzonico, 20 - Tel 031 304000 - Numero Verde 800 737654 - 
como@anteaslombardia.org - https://fnpdeilaghi.it/anteas 
VARESE, via Luini, 5 - Tel 0332 240115 - Fax 0332 242117 - 

varese@anteaslombardia.org - https://fnpdeilaghi.it/anteas 

CAF CISL
SERVIZI FISCALI - 730, Unico, Acconti IRPEF, ICI - Contenzioso 
tributario - ISEE - ISEU - RED - Successioni - Fondo Sostegno Affitti - 
Visure catastali - Registrazione contratti d'affitto
COMO, via Rezzonico, 43 - Tel 031 3374015 - Fax 031 301825 - saf@ust.it - 
www.caf.cisldeilaghi.it 
VARESE, via Luini, 8 - Tel. 0332 241559 - Fax 0332 830082 - 
info@caafcislvarese.it - www.caf.cisldeilaghi.it 

SERVIZIO SUCCESSIONI - Consulenza sulla normativa relativa alle 
successioni - predisposizione della dichiarazione di successione e relative pratiche catastali
COMO, via Rezzonico, 43 - Tel 031 3374015 - Fax 031 301825 - successioni@ust.it - 
www.caf.cisldeilaghi.it 
VARESE, via Luini, 8 - Tel 0332 241559 - Fax 0332 830082 - info@caafcislvarese.it - 
www.caf.cisldeilaghi.it 

COLF - BADANTI - BABY SITTER - Consulenze sulla normativa e sui contratti di lavoro in 
vigore - tenuta e predisposizione delle buste paga, dei versamenti contributivi e fiscali - 
predisposizione delle pratiche di assunzione e cessazione del rapporto di lavoro - informazioni 
aggiornate in ordine alle leggi ed alle normative che regolano l’immigrazione
COMO, via Rezzonico, 43 - Tel 031 296252 - Fax 031 296254 - colf.badanti@ust.it - 
www.caf.cisldeilaghi.it 
VARESE, via Luini, 8 - Tel 0332 241559 - Fax 0332 830082 - info@caafcislvarese.it - 
www.caf.cisldeilaghi.it 

Patronato INAS
Consulenza e assistenza in campo pensionistico - verifica e regolarizzazione 
delle posizioni contributive - assistenza dei lavoratori in caso di malattie 
professionali e infortuni sul lavoro - pratiche per l'ottenimento dell'invalidità
civile e di accompagnamento - assistenza e consulenza legale in campo 
previdenziale e assistenziale - documentazione reddituale ai fini delle 

prestazioni sociali - consulenza in merito alla previdenza integrativa
COMO, via Rezzonico, 34/a - Tel 031 307089 - Fax 031 306838 - como@inas.it - 
www.cisldeilaghi.it 
VARESE, via Luini, 8 - Tel. 0332 283601 - Fax 0332 833077 - inas.varese@cisl.it - 
www.cisldeilaghi.it 
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Sportello Segretariato Sociale
Servizi di consulenza individuale e accompagnamento in campo sociale, 
sanitario, assistenziale - in collaborazione con gli altri servizi operanti presso
la Cisl Como, lo Sportello fornisce assistenza su tutte le tematiche 
riguardanti la famiglia assistenza sindacale ai lavoratori portatori di 
handicap e i loro familiari ~ 1a ricerca di lavoro
COMO, via Rezzonico, 10 - segretariato.sociale@ust.it - www.cisldeilaghi.it -
numero verde 800 737654

Centro per il Lavoro - Tel 031 296229 - Fax 031 301110 - cpl@ust.it 

SICET
Assistenza nei contratti di affitto, controllo spese condominiali e 
controversie legali, predisposizione contratti di affitto - assistenza Fondo 
Sostegno Affitti Regione Lombardia
COMO, via Brambilla, 24 - Tel 031 296210 - Fax 031 301110 - sicet@ust.it - 
www.cisldeilaghi.it 
VARESE, via Luini, 8 - Tel 0332 241965 - Fax 0332 830082 - 

sicetvarese@libero.it - www.cisldeilaghi.it 

ANOLF - Ufficio Stranieri
Informazione e consulenze ai lavoratori stranieri - Assistenza alle famiglie 
per la regolarizzazione ed assunzione di lavoratori stranieri 
COMO, via Brambilla, 24 - Tel 031 296227 - Fax 031 301110 - anolf@ust.it - 

www.cisldeilaghi.it 
VARESE, via Luini, 5 - Tel 0332 283654 - Fax 0332 830082 - anolf.varese@cisl.it - 
www.cisldeilaghi.it 

Adiconsum
Informazioni, consulenza ed assistenza legale ai consumatori e utenti - 
assistenza e consulenza in campo assicurativo e finanziario
COMO, via Rezzonico, 10 - Tel 031.296284 - Fax 031 301110 - 
adiconsum@ust.it - www.cisldeilaghi.it 
COMO, via Rezzonico, 10 - Tel 031 296284 - Fax 031 301110 - 

servassicurativi@ust.it - www.cisldeilaghi.it 
VARESE, via Luini, 5 - Tel 0332 283654 - Fax 0332 240579 - adiconsum.varese@cisl.it - 
www.cisldeilaghi.it 
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