
                                                                      

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. 

ELENCO OPERATORI

DENOMINAZIO

NE CAF E 

INDIRIZZO

SERVIZI EROGATI DATA 

PUBBLIC

AZIONE 

Camera del Lavoro 

Metropolitana di 

Milano – 

Patronato INCA, 

CGIL di Milano 

Corso di Porta Vittoria 
n. 43,

20122 Milano (MI)

- 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

- 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 

(lingue: inglese, francese, arabo)

- 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 erogazione servizi

- 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)  

Per dettagli sui servizi a contributo, si veda il listino

di  cui  all’Allegato  C  pubblicato  al  link:
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https://www.yesmilano.it/en/study/howto/patronato

CAAF CGIL 

Lombardia S.r.l. 

Via Palmanova n. 22,

20132 Milano (MI)

-  Servizi  di assistenza Fiscale/previdenziale  a  titolo

gratuito, incluso calcolo ISEE (No ISEE parificato)

-  Servizi  di  assistenza  Fiscale/previdenziale  a

pagamento a carico dell’utente (come da Tariffario)

- 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 

(solo inglese per servizio ISEE parificato)

- 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

- 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)

Per dettagli sui servizi a contributo, si veda il listino

di cui all’Allegato C  (Tariffario)  pubblicato al link:

https://www.yesmilano.it/en/study/howto/patronato
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