
RILASCIO SOFTWARE INVCIV solleciti 2018  

Gentile Socio, 

La informiamo che all’interno della piattaforma online Live Caf nella giornata odierna verrà reso disponibile il software per la 
compilazione dei solleciti INVCIV 2018. 

L’ INPS richiederà solo le informazioni per i soggetti non adempienti all’obbligo per l’anno 2017 dei SOLI modelli ICRIC frequenza, 
e ICLAV. 

La versione del software consente la compilazione del modello e la trasmissione telematica al Caf Centrale, il cui portale sarà 
aperto fino alle ore 24 del 20 febbraio 2020. 

La richiesta di duplicati delle stringhe sarà effettuabile singolarmente tramite la piattaforma di gestione delle deleghe CAF fino 
alle ore 11.00 del 16 febbraio 2020. 

Ricordiamo che è necessaria la compilazione e la firma di apposita delega per la trasmissione dei modelli citati e 
pertanto in assenza la dichiarazione predisposta non potrà essere validata e quindi trasmessa.   La delega, come 
previsto dall’Istituto, dovrà essere unica per ogni servizio richiesto, e sarà numerata ed annotata, giornalmente, in apposito 
registro cronologico tenuto a cura del CAF Centrale. 

Il Socio sarà obbligato ad acquisire la delega che viene stampata automaticamente dal software a disposizione, e copia 
regolarmente sottoscritta dovrà essere inviata, unitamente alla copia di un documento di identità valido del dichiarante, 
dell’eventuale rappresentante legale/tutore nonché dell’eventuale legittimato a dichiarare per soggetto deceduto, attraverso i 
canali telematici messi a disposizione dal CAF Centrale. 

Inoltre è obbligo e responsabilità del centro il controllo con l’ausilio dei canali di comunicazione del CAF di eventuali anomalie e 
scarti da sistemare nei tempi previsti. 
 
Con l’occasione vi informiamo che a partire dal prossimo mese di novembre, saranno postalizzate dall’ INPS le lettere di Sollecito 
RED 2018, redditi 2017, per i soggetti inadempienti e non appena l’Istituto ci fornirà i tracciati tecnici sarà nostra cura rilasciare 
l’apposito software di compilazione con apposito comunicato. 
 

Il CAF CNDL 


