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News

Notizie di interesse
il CAF mette a
tutti i clienti/contribuenti
La comunicazione
notificata anche all’indirizzo
dell’utente.

I SERVIZI DEL PERSONALCAF 1/2

Comunicazioni Personali

Notizie specifiche che il CAF
mette a disposizione di uno
determinato gruppo di
clienti/contribuenti che possono
visualizzare all’interno
dell’apposita sezione.

Il mio CAF Online
Sezione che

all’utente/contribuente

la documentazione

CAF per l’erogazione

servizio fruibile

all’ufficio del CAF

della documentazione

Archivio

Archivio Online dell’utente che
consente l’accesso per la
visualizzazione ed il download
della documentazione messa a
disposizione dal CAF (Modelli
stampati, Ricevute AE,
Attestazioni INPS, ecc.)

Prenota appuntamento

Funzione che consente
all’utente di prenotare
facilmente e velocemente un
appuntamento presso il CAF
semplicemente selezionando
provincia, ufficio e servizio
richiesto.

interesse generale che
disposizione di

clienti/contribuenti registrati.
comunicazione può essere

all’indirizzo email
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Autocertificazioni

Elenco di autocertificazioni che
consentono all’utente di sostituire
certificazioni amministrative
relative a fatti, stati, ecc. L’utente
è facilitato nella compilazione
grazie al formato PDF editabile.

Il mio CAF Online
che consente

all’utente/contribuente di caricare

documentazione richiesta dal

l’erogazione di ciascun

e comunicare

CAF la disponibilità

documentazione



Pagamenti

Sezione dedicata
dei servizi da parte
mediante sistemi
(carte di credito, prepagate,
e storicizzato
gestionale.
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730OnLine

Servizio che consente all’utente
di procedere alla compilazione
guidata della propria
dichiarazione 730 mediante
l’inserimento diretto delle
informazioni nei relativi quadri di
pertinenza.

Tesseramento

Collegamento diretto alla Banca
Dati contenente tutte le
informazioni relativa allo stato
della tessera collegata all’Utente.

Agenda

Agenda personale dell’utente
che consente l’inserimento di
impegni personali e la
visualizzazione degli
appuntamenti fissati con il
CAF”.

al pagamento
parte dell’utente

sistemi elettronici
prepagate, ecc.)
all’interno del
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NOVITA’ FUNZIONALI 
SERVIZI ONLINE



«QWEB AMMINISTRAZIONE» – ANAGRAFICA SEDE E ZONA

QWEB: Anagrafica SEDE

All’interno di QWEB nella sezione
“Anagrafica” della SEDE è presente la nuova
abilitazione che consente all’Utente
PersonalCAF di caricare i documenti qualora
abbia provveduto ad impostare l’Ufficio CAF
di riferimento (ZONA) appartenente a quella
specifica SEDE.

ANAGRAFICA SEDE E ZONA

QWEB: Anagrafica ZONA

All’interno di QWEB nella sezione “Zone” è
presente la configurazione per esclusione la
ZONA dall’elenco degli Uffici CAF di riferimento
selezionabile dall’Utente.



QWEB «CONFIGURAZIONE DI SISTEMA»

Nella «Configurazione sistema» è presente la
indicare un Operatore a livello CAF quale mittente
generati automaticamente da PersonalCAF

CONFIGURAZIONE DI SISTEMA»

la nuova sezione che consente di
mittente dei messaggi QuiComunica



PERSONALCAF 
«I MIEI DATI» 

UFFICIO DI RIFERIMENTO
L’utente, all’interno della sezione “I
miei dati”, accede alle nuove
informazioni relative al proprio
“Ufficio CAF di riferimento”. Tale
configurazione viene richiestaconfigurazione viene richiesta
all’Utente come impostazione
obbligatoria al fine di poter
accedere al servizio “I miei
documenti / Il mio CAF Online”
insieme all’indicazione di un numero
di cellulare.



PERSONALCAF – IL MIO CAF ONLINE

Il servizio «I miei documenti» diventa il nuovo 
servizio «Il mio Caf Online»
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Il servizio «I miei documenti» diventa il nuovo 
servizio «Il mio Caf Online»



QWEB: Notifiche automatiche 
NUOVA ICONA che 

evidenzia la 
comunicazione 

ricevuta da 
PersonalCAF

Notifica automatica dell’informazione di avvenuta
CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI
CARICAMENTO DOCUMENTI da parte del
Cliente/Contribuente. La comunicazione è
accessibile a tutti gli operatori configurati per la
gestione delle pratiche appartenenti alla Zona
QWEB impostata dall’Utente come Ufficio di
riferimento.

QWEB: Notifiche automatiche QuiComunica

Notifica automatica della richiesta di
RIATTIVAZIONE DEL CARICAMENTO
DOCUMENTI da parte del Cliente/Contribuente
La comunicazione è accessibile a tutti gli operatori
configurati per la gestione delle pratiche
appartenenti alla Zona QWEB impostata
dall’Utente come Ufficio di riferimento.



QWEB: Accesso diretto all’Anagrafica Unica del soggetto

La NUOVA ICONA presente nel
messaggio QuiComunica consente
all’operatore di visualizzare con un
semplice click i dati del soggetto
contenuti all’interno dell’Anagrafica
Unica di QWEB.

QWEB: Accesso diretto all’Anagrafica Unica del soggetto



QWEB 
ANAGRAFICA UNICA 

ACCESSO DOCUMENTI 
UTENTE

All’interno

“Documenti

o

o

o

Eseguire

archiviarla

Questa

documenti

funzione

All’interno del servizio QWEB “Anagrafica Unica“ il nuovo pulsante

“Documenti portale” consente all’operatore CAF di Visualizzare:

Informazioni e recapiti dell’Utente (Codice Fiscale, Cognome,

Nome, Cellulare, Telefono, Email, Sede e Zona selezionate

come “Ufficio CAF di riferimento”).

Lo stato del caricamento:

 Caricamento dei documenti non ancora concluso;

 Caricamento documenti concluso;

 Riattiva caricamento dei documenti.

La documentazione caricata dall’Utente raggruppata per:

 Anno di riferimento;

 Servizio.

Eseguire il DOWNLOAD della documentazione al fine di verificarla

archiviarla all’interno del servizio “StoreIT”.

Questa sezione consente inoltre di riabilitare il caricamento

documenti qualora l’Utente ne facesse richiesta attraverso la specifica

funzione presente nella sezione “Il mio CAF Online”.



GRAZIE!


