
comunicato:  RILASCIO SOFTWARE RED 2021 E INVCIV 2021 

Gentile Socio, 

La informiamo che all’interno della piattaforma online Live Caf nella giornata odierna verranno resi disponibili i software dedicati 
alla compilazione dei modelli RED ordinari 2021, dei modelli INVCIV ordinari 2021 (mod. ACC.AS/PS). 

A partire dalla campagna Ordinaria 2021, la trasmissione dei modelli INVCIV tramite CAF sarà consentita solo per i titolari di 
pensione sociale, assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile ovvero per i mod. ACC.AS/PS fatta eccezione 
all’acquisizione dei periodi di ricovero per il modello ACC AS (Assegno Sociale), che dovranno essere inviati solo tramite SPID  
cittadino e/o sedi territoriali INPS. 

Il software per la compilazione dei solleciti RED 2020 verrà reso disponibile non appena saranno rilasciati i tracciati tecnici e 
definitivi dall’INPS con apposito comunicato.  Già a partire dal  2020, non è invece prevista la campagna solleciti dell’anno 
precedente  per le dichiarazioni di responsabilità assistenziali INVCIV. 

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 22 febbraio 2022.  

La richiesta di duplicati delle stringhe sarà effettuabile singolarmente tramite la piattaforma di gestione delle deleghe CAF fino alle 
ore 13.00 del 21 febbraio 2022 salvo proroghe. 

Ricordiamo che fin dalla campagna 2018: 

• è necessaria la compilazione e la firma di apposita delega per la trasmissione dei modelli RED e INVCIV stampata 
automaticamente dal software entro il 21/02 alle ore 13.00 per la compilazione e la trasmissione dei modelli. 

• La delega regolarmente sottoscritta dovrà essere inviata assieme alla copia di un documento di identità in corso di validità 
del dichiarante, dell’eventuale rappresentante legale/tutore nonché dell’eventuale legittimato a dichiarare per soggetto 
deceduto, tramite apposita funzione di upload. 

Ricordiamo che è obbligo e responsabilità del centro il controllo di eventuali anomalie e scarti da sistemare nei tempi previsti 
comunicati dal CAF. 
 

Il CAF CNDL 

 

MESSAGGIO ALL’APERTURA DI PROGRAMMI VISUALIZZABILE FINO AL 24.02.2022 

MODELLI RED 2021 - PORTALE TRASMISSIONE 

Siamo a comunicarLe che il portale di trasmissione sarà aperto fino alle ore 24 del 22 febbraio 
2022. 

La richiesta di duplicati delle stringhe sarà effettuabile singolarmente tramite la piattaforma di 
gestione delle deleghe CAF fino alle ore 13.00 del 21 febbraio 2022 salvo proroghe. 

Si prega di prendere visione del comunicato integrale pubblicato al menù In primo piano alla 
voce Comunicati e messaggi 
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MODELLI INV 2021 - PORTALE TRASMISSIONE 

Siamo a comunicarLe che il portale di trasmissione sarà aperto fino alle ore 24 del 22 febbraio 
2022. 



La richiesta di duplicati delle stringhe sarà effettuabile singolarmente tramite la piattaforma di 
gestione delle deleghe CAF fino alle ore 13.00 del 21 febbraio 2022 salvo proroghe. 

Si prega di prendere visione del comunicato integrale pubblicato al menù In primo piano alla 
voce Comunicati e messaggi 
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