Paghe Lavoratori Domestici
Per te che

Hai la necessità di assumere un collaboratore domestico: colf, badante, assistente alla persona, baby sitter, o altre figure
professionali che possono aiutarti in casa.

Come possiamo aiutarti

Offrendoti un sostegno concreto nella gestione del rapporto di lavoro domestico, dall&rsquo;assunzione fino alla
chiusura:

- Ti forniamo le informazioni sul contratto di lavoro di riferimento;
- Scriviamo per te la lettera di assunzione;
- Ci occupiamo delle comunicazioni obbligatorie all&rsquo;INPS;
- Elaboriamo i cedolini paga;
- Compiliamo i bollettini MAV per il versamento dei contributi;
- Elaboriamo il modello CUD;
- Calcoliamo il TFR.
Documenti necessari

Prenota un appuntamento presso i nostri uffici e porta con te questi documenti:

- Codice fiscale del datore di lavoro;
- Carta d&rsquo;identità del datore di lavoro.
Oltre a questi, in base al servizio richiesto, sarà necessario presentare i seguenti documenti:

- Codice fiscale del lavoratore;
- Carta d&rsquo;identità o passaporto del lavoratore;
- Eventuale permesso o carta di soggiorno;
- Eventuali comunicazioni effettuate agli Enti di competenza (Inps, Inail, ecc.);
- Cedolini paga elaborati da altri soggetti;
- Modelli CUD elaborati da altri soggetti;
- Contratto di lavoro.
L&rsquo;elenco completo dei documenti è a disposizione nelle nostre sedi ed è scaricabile qui.
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Tariffe

Le tariffe sono contenute e trasparenti, ti invitiamo a contattarci e a fissare un appuntamento. Non è richiesta alcuna
tessera associativa.

Altri servizi offerti

Il Patronato Acli è a disposizione dei lavoratori domestici per i servizi di:

- Rinnovo permesso di soggiorno;
- Permesso di soggiorno di lungo periodo;
- Richiesta cittadinanza;
- Ricongiungimento familiare;
- Incontro domanda/offerta;
- Consulenze varie.
Il Patronato Acli offre alle famiglia anche lo &ldquo;Sportello IncontraLavoro&rdquo; che a seguito di un&rsquo;analisi dei
bisogni presenta delle candidature tra le quali potrà scegliere il lavoratore domestico che più si addice alle proprie
esigenze.

Le Acli trentine sono a disposizione per la formazione di baby sitter e assistenti familiari.
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