
 

Sabato 7 aprile alle 10:30 un’altra inaugurazione a Coop House 
Il luogo sperimentale e di crescita di Confcooperative FC tiene a battesimo il lancio di due nuovi servizi (CAF e intermediazione 
immobiliare) 

IL CAF 
 “Le richieste e i contatti sono state per noi occasione per comprendere le nuove esigenze e 
proprio da questi stimoli oggi CasaTuaWeb amplia le sue competenze offrendo due nuovi servizi 
che vanno a rendere ancora più completo il bouquet di professionalità già coinvolte”, spiega 
Daniela Pasini, presidentessa  della cooperativa CasaTua  e capofila del gruppo del portale 
CasaTuaWeb, che prosegue: “Proprio pensando alle persone e alla difficoltà di seguire gli 
adempimenti burocratici, come la dichiarazione dei redditi, la compilazione delle richieste ISEE, 
CasaTua apre le porte a tutti rendendo accessibile un servizio CAF, semplice, immediato e 
funzionale: qui si potrà avere assistenza per la dichiarazione dei redditi, ricevere le informazioni 
necessarie per i pagamenti dell’IMU e tanto altro”. Il personale che si occuperà di gestire il servizio 
è specializzato e non temporaneo. 
 Al CAF di CasaTuaWeb è possibile inoltre richiedere l’ispezione di tutti i documenti rilevanti che 
riguardano un’immobile e richiedere una visura catastale.   
 
INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE 
Il servizio CAF non è la sola novità che viene introdotta nel complesso dei servizi promosso dalla 
cooperativa forlivese. 
Comprare, vendere, affittare casa diventa più facile con l’intermediazione immobiliare. 
Classificazione energetica, sopralluoghi, valutazioni, stesura dei contratti e degli accordi, anche 
preliminari non saranno più un problema. 
“Anche in questo caso”, illustra ancora Daniela Pasini, “ Il servizio viene lanciato dopo aver 
raccolto le istanze e i suggerimenti dei nostri utenti che a più riprese ci hanno comunicato questa 
nuova necessità. La diffidenza di affittare il proprio immobile, o dover gestirlo a distanza, con tutti 
gli adempimenti che questa modalità comporta, è un deterrente molto forte e al di là della crisi 
dell’edilizia, sono tanti gli immobili sfitti o in vendita sul nostro territorio che attendono nuovi 
inquilini. Il nostro servizio offre le garanzie necessarie per poter gestire serenamente tutto questo, 
con la certezza di un professionista pronto a rispondere ad ogni domanda ed esigenza.” 
 
L’INAUGURAZIONE 
I due servizi saranno lanciati con una presentazione aperta al pubblico che si terrà il prossimo 7 
aprile, alle 10.30 a Coop House. Al simbolico taglio del nastro prenderanno parte il Sindaco di 
Forlì, Davide Drei e il direttore di Confcooperative di Forlì Cesena, Mirco Coriaci.  
La città è invitata a partecipare a questo esempio di collaborazione e condivisione, ad un modo di 
lavorare che esce dalla logica del profitto in favore di un aumento della 
responsabilità etica e in nome di una collaborazione proficua per costruire una società migliore.  
 

 
Sarà offerto alla fine un piccolo rinfresco per allietare i partecipanti. 


