
RILASCIO SOFTWARE RED SOLLECITI 2020 

Gentile Socio, 

La informiamo che a partire dalla data odierna, all’interno della piattaforma online Live Caf, verrà reso disponibile il software per 
la compilazione dei solleciti RED 2020 redditi 2019. 

La versione del software consente la compilazione del modello e la trasmissione al Caf Centrale; il portale resterà  aperto fino 
alle ore 24:00 del 22 febbraio 2022 (salvo proroghe) . 

Per le posizioni sollecitate l’INPS, ha inviato mezzo posta al dichiarante la lettera di Sollecito RED 2020, redditi richiesti anno 
2019, che contengono la stringa richiesta e in formato tabellare i soggetti del nucleo familiare, specificando quelli che non hanno 
inviato la dichiarazione reddituale (riscontrabili dalla dicitura REDDITI ASSENTI). 

Precisiamo pertanto che dovranno essere inviate le dichiarazioni dei soli soggetti per cui compare tale dicitura. 

Sarà possibile richiedere singolarmente i duplicati delle stringhe tramite la piattaforma di gestione delle deleghe CAF fino alle ore 
13.00 del 21 febbraio 2022 salvo proroghe. 

Assolutamente necessaria è la compilazione e la firma di apposita delega per la trasmissione dei modelli citati, pertanto 
in assenza la dichiarazione predisposta non potrà essere validata e quindi trasmessa. Tale delega dovrà essere inviata 
entro le ore 13.00 del 21 febbraio 2022 salvo proroghe.   La delega, come previsto dall’Istituto, dovrà essere singola per ogni 
servizio richiesto, e sarà numerata ed annotata, giornalmente, in apposito registro cronologico tenuto a cura del CAF Centrale. 

Il Socio è 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. 

Rimane obbligo e responsabilità del centro, il controllo con l’ausilio dei canali di comunicazione messi a disposizione dal CAF per 
la verifica e risoluzione di eventuali anomalie e/o scarti da sistemare nei tempi previsti. 
 
Il CAF CNDL 

 


