
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pensioni, invalidità, infortuni e malattie professionali: dove 

trovo le risposte giuste? 
 
Chi può aiutarmi a presentare una dichiarazione ISE? 
 
Come predisporre una dichiarazione di successione? 
 
Sono pensionato: come faccio a compilare il modello RED? 
 
Come faccio a trovare ed assumere una badante? 
 
Sono un disoccupato: quali sono i miei diritti? 
 
Ho ricevuto una bolletta sbagliata: chi mi tutela in qualità di 

consumatore? 
 
Chi può aiutarmi a compilare correttamente la dichiarazione 

dei redditi (730, UNICO, IMU)? 
 
Sono un cittadino straniero: chi può aiutarmi a rinnovare il 

permesso di soggiorno? 
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MODENA 

SEDE PROVINCIALE 
Viale Alfeo Corassori, 72 

Tel. 059.7476770 
Modena@epasa-itaco.it 

 

ORARIO APERTURA PUBBLICO 
 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 
08.30 – 13.00 

LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – GIOVEDI’ 
14.30 – 17.00 

 
CARPI 

Via Peruzzi, 2 
Tel. 059.656825 – 059.656844 

Carpi@epasa-itaco.it 
 

 
MIRANDOLA 

Via Milano, 19 
Tel. 0535.665612 – 0535.665632 

Mirandola@epasa-itaco.it 
 

 
VIGNOLA 

Via Falcone e Borsellino, 105 
Centro Dir. “Porta Nuova” 

Tel. 059.780721 – 059.780722 
Vignola@epasa-itaco.it 

 

 
SASSUOLO 

Via Radici in Piano, 40 
Tel. 0536.991413 – 0536.991416 

Sassuolo@epasa-itaco.it 
 

 
CASTELFRANCO EMILIA 

Via Emilia Est, 50 
Tel. 059.950812 

Castelfrancoemilia@epasa-itaco.it 
(Permanenza) 

 
PAVULLO 

Viale Martiri, 7 
Tel. 0536.327619 

Pavullo@epasa-itaco.it 
 

 
FIUMALBO 

Piazza Iolanda, 28/29 
Tel. 0536.73364 

Fiumalbo@epasa-itaco.it 
 

 



PATRONATO EPASA-ITACO 
 

Tramite il patronato EPASA-ITACO la CNA di Modena è in 
grado di garantire ai cittadini la gestione e la presentazione di 
tutte le domande relative a prestazioni previdenziale (pensioni 
anticipate, vecchiaia, reversibilità, invalidità, sociale, ecc.) ed 
assistenziali (invalidità civile, Legge 104/92), gli infortuni sul 
lavoro, malattie professionali, le maternità, gli assegni familiari, 
riscatti, ricongiunzioni ecc. Inoltre gestione estratti conto 
previdenziali per definire decorrenza ed importo pensione. 
 

IL SERVIZIO SUCCESSIONI 
 

CNA mette a disposizione dei cittadini e dei pensionati un 
valido e qualificato servizio per la redazione della dichiarazione 
di successione nel rispetto delle vigenti norme civilistiche e 
fiscali. 
 

SERVIZIO CONSUMATORI 
 

La CNA, attraverso un accordo con CONFCONSUMATORI, 
garantisce a tutti gli associati assistenza amministrativa e 
legale sulle problematiche riguardanti i consumatori. 
 

SERVIZIO INFOBADANTI 
 

La CNA è in grado di predisporre tutte le pratiche per una 
corretta gestione di un lavoratore domestico; attraverso una 
convenzione con la Coop.va Badabene è in grado di garantire 
un servizio di ricerca e selezione di personale. 
 

SERVIZI FISCALI E LOCAZIONI 
 

La CNA, tramite il proprio CAF, è grado di predisporre le 
dichiarazioni dei redditi (730, UNICO, IMU); inoltre è in grado 
di supportare il cittadino nella stipula e nella gestione dei 
contratti di locazione. 

CNA PENSIONATI 
 

E’ il sindacato promosso dalla CNA per la tutela e la 
salvaguardia degli interessi degli anziani e dei pensionati di 
tutte le categorie. 
CNA PENSIONATI offre ai propri associati tante agevolazioni e 
convenzioni quali: polizze su infortuni, ricoveri e scippi/rapine. 
Tramite la CARD Salute i soci possono ottenere tariffe 
agevolate su visite specialistiche, analisi cliniche, ecc. 
 

SERVIZI PER L’IMMIGRAZIONE 
 

Tramite CNAWORLD offriamo un servizio rivolto ai lavoratori 
stranieri ed ai datori di lavoro che hanno a che fare con le 
pratiche per l’immigrazione (rinnovi permessi, ricongiungimenti, 
cittadinanza, ecc.). 
 

SERVIZIO DISOCCUPAZIONI 
 

Il servizio garantisce, al lavoratore disoccupato, l’invio 
telematico delle domande per ricevere le indennità previste 
dalla attuali norme di legge (ASpI, mini ASpI, mobilità, 
disoccupazione agricola). 
 

SERVIZIO ISE/BONUS GAS ED ENERGIA 
 

Tramite il CAF CNA è possibile compilare la dichiarazione ISE 
necessaria per la richiesta di prestazioni sociali agevolate. 
Stessa cosa per Bonus Gas ed Energia ed Acqua. 
 

CARD CNA CITTADINI 
 

Con la tessera di CNA Cittadini potrai aver diritto a sconti e 
promozioni su acquisti di servizi e prodotti di aziende associate 
alla CNA (autoriparatori, acconciatori, idraulici, elettricisti, edili, 
imbianchini, tintolavanderie, negozi commerciali, palestre, 
fotografi, pasticcerie, ecc.). 


