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ALLEGATO B - ELENCO TIPOLOGIE DI SERVIZI - Oggetto: Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di operatori
di servizi di Patronato e di CAF da consultare per la realizzazione, a titolo gratuito, di un repertorio di fornitori di prodotti e
servizi destinati in particolar modo a studenti e professionisti internazionali che entrano in contatto con l’Associazione Milano
& Partners.

Il/La sottoscritto/a_______________________________ nato/a a ___________________________ Prov. _________ il

_______________Codice  Fiscale  ________________________,  in  qualità  di  legale  rappresentante  di

_______________________________  con  sede  legale  in  ___________________________  Prov.  _________  alla

_______________Codice  Fiscale  ________________________,  Partita  IVA  _______________________telefono

__________________Pec__________________________ mail___________________________________ 

CHIEDE 

l’iscrizione nell’elenco in oggetto per le seguenti tipologie di servizi: 

Servizio si no

Servizi di Patronato rimborsati dallo Stato a 
titolo gratuito incluso assistenza alla 
compilazione della richiesta di rilascio / 
rinnovo del Permesso di soggiorno

Servizi di Patronato non rimborsati dallo 
Stato, a titolo gratuito e/o a pagamento  a 
carico dell’Utente

Servizi di Assistenza Fiscale /previdenziale 
a titolo gratuito, incluso calcolo ISEE 

Servizi di Assistenza Fiscale /previdenziale 
a pagamento a carico dell’Utente

Consulenza e servizio di informazione 
gratuita agli utenti sulle pratiche la 
documentazione necessaria e le tematiche 
connesse

Consulenza e servizio di informazione a 
pagamento agli utenti sulle pratiche la 
documentazione necessaria e le tematiche 
connesse

Assistenza e disbrigo delle pratiche in lingua
inglese ed eventualmente in aggiunta in altre
lingue

Fornitura di un nominativo e di un canale e-
mail dedicato agli utenti dell’Associazione 
Milano & Partners per consulenza e 
appuntamenti

Fornitura di accesso dedicato a piattaforma 
digitale di presa appuntamento

Fornitura di accesso dedicato a piattaforma 
digitale di erogazione servizi
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Disponibilità a stipulare per i servizi a 
pagamento sconti e condizioni di favore per 
gli utenti dell’Associazione Milano & 
Partners con redazione di apposito listino 
convenzionato

Disponibilità a partecipare a iniziative 
formative e informative per utenti, 
stakeholder (es.università) e operatori (chi 
gestisce One Stop Shop per sapere cosa dire 
agli utenti) 

Note: (indicare dettagli relativi alle scelte e disponibilità di cui sopra).

Luogo e Data ________________ Firma e timbro _________________________ 

N.B. I soggetti proponenti possono farsi carico dello sviluppo di tutti i servizi, oppure individuare solo alcune azioni
di cui sopra.


