MANUALE PER RICHIESTA APPUNTAMENTO AL CAF E CARICAMENTO DOCUMENTAZIONE 730

Gentile cliente,
da quest’anno abbiamo predisposto una procedura on-line con la quale potrà inviarci, in massima sicurezza,
la documentazione necessaria all’elaborazione del suo 730. Di seguito le istruzioni per l’accesso e il
caricamento della documentazione.
Accedere al sito https://casacaf.it dal quale può prenotare il suo servizio fornendoci telefono
cellullare ed e-mail; la ricontatteremo, e fisseremo insieme un appuntamento per svolgere la sua
pratica a distanza, o per vederci in ufficio quando la situazione lo consentirà.

Prenotare l’appuntamento cliccando su prenota, le ricordiamo che questo passaggio è indispensabile
per essere abilitato all’invio della documentazione:

Selezionare il servizio 730 2020

Inserire il codice fiscale:

Scegliere la regione, la provincia, il comune e la sede CAF CNA dove si vuole fare il 730:

Completare il format con i dati richiesti e cliccare su invia:

Dopo aver visualizzato questa schermata chiudere la pagina web con la crocetta

In automatico riceverà una mail con il codice di accesso alla procedura per caricare la
documentazione 730:

Per inviare i documenti alla sede da lei prescelta occorre accedere di nuovo al sito casacaf.it e cliccare
su documentazione:

Inserire il codice fiscale:

Inserire il codice ricevuto per mail:

A questo punto può iniziare a caricare la documentazione necessaria per il 730, avendo cura di
rinominare i file in modo che l’operatore possa intuirne il contenuto, cliccando su:

Cliccare su “sfoglia e scegli il file”, selezionare i documenti da caricare, uno alla volta, e cliccare su
“premi qui”

Dopo aver caricato tutti i documenti in formato PDF, JPG, PNG (se si prova a caricare documenti tipo
word, excel viene evidenziato che è impossibile caricare il file), cliccare su:

Se ha caricato dei documenti errati non può procedere alla cancellazione ma deve comunicarlo
direttamente al suo consulente.
Successivamente può caricare ulteriori documenti utilizzando il codice già in suo possesso:

