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DOCUMENTI NECESSARI PER LA 
PROSSIMA DENUNCIA DEI REDDITI 

Gli uffici del Caf Mcl riceveranno le 
persone per le pratiche fiscali  
Lunedì-Mercoledì-Sabato(solo 
appuntamento) 
Martedì-Giovedì-Venerdì (Libero) 
 

- CUD e ricevute di quote incassate a    
qualsiasi titolo 

- spese sanitarie  
- interessi di mutuo prima casa 
- assicurazioni vita, infortuni 
- spese istruzione 
- spese funerarie 
- spese per assistenza personale 
- attività sportive ragazzi 
- locazione universitari 
- offerte varie 
- spese veterinarie 
- riscatto laurea 
- asili nido 
- contributi pensionistici 
- assegno al coniuge separato 
- contributi per colf 
- spese mediche disabili 
- spese di ristrutturazione 
-  

Tutti i documenti devono essere in 
fotocopia chiara e leggibile. 
====================================== 

RINNOVO CONVENZIONE 

E’ stata rinnovata la convenzione tra il Mcl 
e l’Associazione Pensionati Cariplo per 
l’assistenza fiscale 2014. Pertanto tutti i 
pensionati che devono fare la denuncia dei 
redditi possono recarsi presso l’Ufficio 
provinciale del Caf Mcl o gli uffici periferici 
di Vigevano, Voghera e Garlasco. 

 

 

Prontolavoro MCL è un servizio  
di informazione e consulenza  
per giovani MCL e simpatizzanti promosso 
dal gruppo giovani  
del MCL – Movimento Cristiano Lavoratori 

 

Il MCL riconosce che uno dei problemi più gravi  
che opprimono il nostro Paese è la mancanza di una 
prospettiva per i giovani che rischiano di chiudersi  
in una apatia ed una rassegnazione dannosissime.  
Nel rinnovare l'invito ai giovani ad essere 
protagonisti nel presente e responsabili attivi del 
proprio domani, il MCL  vuole mettere in campo 
ogni iniziativa utile a superare le difficoltà 
relative alla ricerca di un lavoro  che spesso 
effettivamente non c'è ma rilevando che, il più delle 
volte, tale situazione è accompagnata dalla totale 
ignoranza su norme, prassi, agevolazioni, 
procedimenti utili per potersi orientare al meglio ed in 
piena consapevolezza in una situazione già non 
facile.  

 
 

Il nuovo servizio che i giovani MCL  mettono a 
disposizione intende offrire informazioni a chi, finita 
la scuola, inoccupato o disoccupato, voglia districarsi 
al meglio tra le possibilità offerte e le opportunità 
esistenti evitando errori ed abbagli sempre possibili 
in una situazione difficile quale quella che stiamo 
attraversando. Al contempo il servizio Prontolavoro 
Mcl è disponibile ad organizzare seminari e momenti 
formativi sui temi specifici anche a tutte le realtà 
locali MCL in modo che sia più ampia possibile la 
conoscenza delle tematiche e questioni riguardanti il 
lavoro, in particolare quello giovanile. 

 



 

 

 

E' aperto il 
tesseramento 2014.  

La tessera può essere 
attivata o rinnovata 
presso la sede 
Provinciale di Via 
Menocchio e presso 
tutti i circoli MCL. 

 

 

 

Servizi Patronato 

Domanda  rinnovo \ rilascio 
permesso di soggiorno 
Assegni Nucleo Familiare \ 
Autorizzazioni ANF \ Assegni 
maternità 
INAIL (denuncie di infortunio 
sul lavoro, e malattia 
professionale, ecc.) 
Domanda di disoccupazione 
Prestazioni a sostegno del 
reddito (detrazioni familiari, 
congedo matrimoniale, ecc.) 
Pensioni (domanda di 
pensione, ricostituzione, 
reversibilità, controllo 
pensione) 
Domanda di invalidità Civile 
Ricorsi online 
Rinnovo permesso \ carta 
soggiorno, ricongiungimenti 
familiari 

 

 

 

 

 

Servizi CAF  

• Modello 730 
• Modello UNICO 
• Modello RED 
• Modello DETRAZIONI 
• IMU 
• Dichiarazione IMU 
• Successioni 
• Visure catastali 
• Modello F24 
• Contratti di locazione 
• ISEE \ DSU 
• BONUS GAS 
• ISEU 
• Pratiche Regione Lombardia 
(FSA – ERP) 
• Domande trasporto pubblico 
Regione Lombardia 
• Gestione COLF\BADANTI 

                Seguici su 

       Facebook e Twitter 

 

 

 
 

 
CIRCOLO DI PAVIA 

Via Menocchio, 43 
Tel.0382.33646 

Fax.0382.309767 
E-mail  

mcl.pavia@libero.it 
www.mclpavia.it 

 
 

CIRCOLO DI 
VOGHERA  

GIOVANNI XXIII 
P.zza Duomo, 70 

Tel. 0383 42980 Fax 
0383 360973 

E-mail  
mclvoghera@libero.it 
www.mclvoghera.it 

 
 

CIRCOLO DI 
GARLASCO 

P.zza San Rocco, 2 
Tel. 0382 821624 

E-mail  
mclgarlasco@libero.it 
www.mclgarlasco.org 

 
 

CIRCOLO DI 
VIGEVANO 

Via Vincenzo Monti, 
14 

Parrocchia Cuore 
Immacolata di Maria. 

 

 

 

EVANGELII GAUDIUM 

Papa Francesco con l’esortazione apostolica “Evangelii 
Gaudium torna sulla Dottrina Sociale della Chiesa. “…non 
possiamo più confidare nelle forze cieche, nella mano 
invisibile del mercato. La crescita con Equità esige qualche 
cosa in più della crescita economica-benchè la 
presupponga. Finché non si muoveranno radicalmente i 
problemi dei poveri, rinunciando alla autonomia assoluta del 
mercato e della speculazione finanziaria-non si risolveranno 
i problemi del mondo.”Quasi senza accorgersene, 
diventiamo incapaci di provare compassione dinnanzi al 
grido di dolore degli altri, non piangiamo più davanti al 
dramma degli altri, né ci interessa curarci di loro”. Ha preso 
così piede la teoria, mai confermata dai fatti, della Ricaduta 
Favorevole, secondo la quale ogni crescita economica-
favorita dal mercato-produce maggiore Equità. Così si 
tranquillizza chi detiene il potere economico e ne manovra i 
meccanismi e si bloccano le forze positive che potrebbero 
operare per un mondo più equo. Ora la crescita economica, 
prodotta dal libero mercato, da sola non crea maggior 
equità, ma anzi la fa diminuire: un esempio :poniamo che la 

differenza tra ricchi e poveri sia 100-40=60; con la crescita 
economica i paesi ricchi, più veloci nello sviluppo, passano a 140; 

quelli più poveri, più lenti, passano da 40 a 50.La differenza 
aumenta 140-50=90. La forbice si allarga.  Anche i 
sostenitori della Ricaduta Favorevole riconoscono che, con 
l’attuale situazione mondiale, molti Paesi dell’est potranno 
raggiungere il nostro sviluppo in 20-40 anni che salgono a 
100 per molti Paesi africani. Periodi che vanno ben oltre le 
aspettative delle generazioni attuali. In conclusione il Papa 
riconosce che il mercato favorisce la crescita economica, 
ma la crescita trainata dal mercato non produce uno 
sviluppo economico integrale, che è quello che interessa la 
Dottrina sociale della Chiesa. “Bisogna aggredire le cause 
strutturali dell’iniquità”. 

Giorgio Duminuco 

 

 

 

Il nuovo servizio che i 
giovani MCL  mettono a 
disposizione intende offrire 
informazioni a chi, finita la 
scuola, inoccupato o 
disoccupato, voglia districarsi 
al meglio tra le possibilità 
offerte e le opportunità 
esistenti evitando errori ed 
abbagli sempre possibili in 
una situazione difficile quale 
quella che stiamo 
attraversando.  

 

 

 

 

Comitato Europeo per la 
Formazione e Agricoltura 

 


