ISTRUZIONI INVIO CONTRATTI FISCALI CAF 2020
Dopo aver effettuato l’adesione al servizio e aver ricevuto la nostra email di conferma Adesione Fiscali CAF 2020, è
necessario procedere con la stampa, la firma e l’upload del contratto.
Accedere all’area riservata dalla nostra email oppure dal nostro sito nella sezione dedicata all’invio dei contratti.
Inserite i dati di accesso.

Troverete la seguente schermata, nella parte in alto sono riportati i dati anagrafici dello Studio e nella parte in basso
le condizioni del Trattamento dei Dati Personali (per la prima voce è necessario selezionare “Sì”).

Scorrete in fondo e nella sezione “Per firmare e trasmettere la documentazione” cliccate su CLICCA QUI.

E’ obbligatorio STAMPARE E LEGGERE CON
ATTENZIONE anche la documentazione
sottostante. All’interno è contenuta la
modalità operativa di svolgimento dei
Servizi CAF da parte degli Studi.

1

Si aprirà la seguente schermata con il contratto. Chiudere la seguente finestra cliccando su “Non consentire”.

Cliccare sul menù a destra
Cliccare su Scarica.

Apparirà la seguente maschera. Cliccare sulla freccia “CONTRATTO_DI_SPORTELLO” per scaricare il contratto in PDF
da stampare.

Procedere nel seguente modo:
‐ da pag. 1 a pag. 5 “INCARICO PER PRESTAZIONE D’OPERA E DI SERVIZI E REGOLAMENTO DI CENTRO PERIFERICO”
da firmare a pag. 4 nei due appositi spazi e a pag. 5 nell’apposito spazio;
‐ ATTENZIONE! Le pagine da 6 a 8 riguardano SOLO I NUOVI SPORTELLI CAF CHE SI ATTIVANO PER LA PRIMA
VOLTA AL SERVIZIO FISCALI CAF CON CNDL, è la “DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI
UN’AZIONE DEL VALORE NOMINALE DI 1 EURO” compilare e firmare negli appositi spazi pag. 7 e 8;
‐ da pag. 9 a pag. 22 “DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)” da firmare
negli appositi spazi le pagine 16, 21 e 22.
Procedere con la scansione della documentazione firmata e del documento di identità del Responsabile di Studio.
Attenzione! La scansione deve essere necessariamente in formato PDF. E’ possibile fare un'unica scansione o più
scansioni su diversi file.
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Per l’upload del contratto firmato e scansionato, tornare nell’area riservata nella sezione “Per accedere all’interno
dell’Area Riservata ai fini della consultazione ed archiviazione di documenti vecchi e nuovi” e cliccare su CLICCA
QUI.

Apparirà la vostra area personale di archiviazione. Per caricare il contratto cliccare prima sull’icona “2020”
successivamente sulla cartellina “CafDoc”e infine su “Archivia”.
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Apparirà la seguente tabella. Per allegare la scansione in PDF cliccare su Sfoglia.
E’ obbligatorio inserire i seguenti dati:
‐ nel campo Centro/Sportello inserire i vostri codici Centro e Sportello separati da un “punto” (Es. AAAA.000123)
‐ nel campo “Sezione” deve essere riportato CafDoc
‐ nel campo ”Anno” deve essere riportato 2020
‐ nel campo “Classificazione” cliccare sulla lente d’ingrandimento
, apparirà la seguente maschera.

Selezionare la voce Contratto e poi Chiudi.

Infine cliccare su Archivia.
Per controllare se il contratto è stato caricato correttamente, cliccare nuovamente sull’icona “2020”.
Apparirà il dettaglio del contratto caricato, fare un doppio click per visualizzare il documento. Cliccare su Logout
nell’angolo in alto a destra per uscire dalla pagina.

Per terminare l’operazione, tornare nella schermata iniziale e in fondo alla pagina cliccare su “Modifica/Pubblica”.
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