
          

Affidabilità garantita e tariffe vantaggiose.

                                                                 
                                                                                                            Spett.le F.A.B.I.

                                                                         C.a. Dott. P. Gagliardi

OGGETTO: PROPOSTA DI CONVENZIONE PER PERSONALE F.A.B.I. , FAMILIARI E VS. ASSOCIATI .

La presente per informarvi della nostra disponibilità nel presentarVi una convenzione per dipendenti e associati 
inclusi i familiari  con scontistica del 10% su tutte le nostre tariffe relativa ai servizi di assistenza domiciliare 
per l’anno corrente.

La Direzione ABC Sicura è lieta di presentarVi le nostre offerte assistenziali.

Le nostre proposte permetteranno ai Vs. dipendenti e associati di aderire personalmente o far aderire i propri 
genitori e i propri familiari ai servizi relativi all’assistenza domiciliare per anziani, invalidi e bambini. con 
l’obiettivo di un risultato concreto nella cura delle persone care e un notevole risparmio ottenibile dalla Vs. 
adesione .

La nostra assistenza:

- Badanti ad ore e in regime di convivenza (anche 24/24h.) 

- Colf per la pulizia della Vostra casa

- Babysitter per la cura dei Vostri bambini

Con ABC Sicura sarete al riparo dalle preoccupazioni relative alla cura dei vostri genitori anziani, dei 
vostri figli e della vostra abitazione.

La professionalità della nostra assistenza domiciliare permetterà ai vostri cari di trascorrere il proprio 
tempo serenamente all'interno delle mura domestiche. 

Il nostro servizio prevede:

- ASSISTENZA DOMICILIARE DIURNA E NOTTURNA FINO A 24 ORE AL GIORNO PER:
 
- LE PERSONE ANZIANE -  LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI - I BAMBINI
  
- COLLABORAZIONI DOMESTICHE PER LA VOSTRA CASA



I vostri vantaggi saranno legati a:

- PREVENTIVI GRATUITI E TARIFFE VANTAGGIOSE
- SELEZIONE PRESSO I NOSTRI UFFICI DEL COLLABORATORE
- ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ DELL’ ABC Sicura.
- NESSUN ADEMPIMENTO DI ASSUNZIONE DELL’ASSISTENTE
- CONTRATTO CON ABC Sicura
- GARANZIE REALI SUI COLLABORATORI 
- PAGAMENTO FATTURA SOLO PER LE ORE DI LAVORO RICHIESTE
- SOSTITUZIONI PER L’ASSISTENTE IN CASO DI ASSENZA

Inoltre potrete usufruire di:
 - AGEVOLAZIONI FISCALI PER L'ASSISTITO.

Il fisco riconosce degli sconti IRPEF alle famiglie che necessitano di un assistente per un familiare 
non autosufficiente. Nello specifico è possibile detrarre il 19% delle spese sostenute per 
l'assistenza fornita dalle badanti ad un membro della famiglia. Ricordiamo che il Fisco è preciso 
nella definizione di persona non autosufficiente, infatti si considera tale quel cittadino che non è in 
grado di mangiare, deambulare, vestirsi autonomamente ed espletare le proprie funzioni 
fisiologiche e di igiene personale. E' considerato altresì persona non autosufficiente chi ha 
necessità di sorveglianza continuativa. Il limite massimo a cui si applica la detrazione IRPEF è di 
2100 euro, per uno sconto massimo, quindi , di 399 euro (19% di 2100 euro). Tuttavia sono 
ammessi a questa detrazione solamente i contribuenti che non abbiano un reddito massimo lordo 
superiore ai 40mila euro. Se più membri della famiglia hanno sostenuto le spese per l'assistenza 
di uno stesso familiare, l'importo deve essere diviso tra costoro che hanno sostenuto gli esborsi.
Per documentare la spesa è necessario presentare la ns. fattura.

Zone di copertura : Alessandria e Provincia.

INDIRIZZO: Via Urbano Rattazzi, 51     -  Alessandria    Tel.  0131 - 481965

 e-mail: alessandria@abcsicura.it  -       Sito internet    www.abcsicura.it
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