730 DA CASA - CON LA FABI E L'APP DEL CAF CIA
Nell'imminenza dell'erogazione del servizio vi riproporremo un'ulteriore implementazione delle indicazioni,
le iscrizioni si fanno come già previsto.
Vi inoltriamo intanto la circolare CIA (questa), il loro vademecum e la nostra iniziale circolare (altri allegati)
che continua ancora ad avere valore.
La FABI è sempre vicina ai propri iscritti.
Buona lettura.
Federazione Autonoma Bancari Italiani Sindacato Autonomo Bancari di Pisa

SERVIZIO RISERVATO AI SOLI ISCRITTI FABI

Gentile Cliente,
Caf CIA, in linea con i decreti del governo e al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, mette a
disposizione dei propri clienti #730iorestoacasa, un servizio specifico di assistenza alla predisposizione
del modello 730 senza dover uscire dalla propria abitazione.
Nei prossimi giorni sarai contattato da una nostra sede per poter fruire del servizio 730 senza muoverti da
casa in due semplici modalità:
AL TELEFONO Un consulente ti contatterà al telefono e predisporrà la tua pratica 730 in tutta comodità e sicurezza
CON L'APP CAF CIA Oltre ai canali di comunicazione tradizionali Caf CIA permette di scaricare gratuitamente sul

telefonino l'APP CAF CIA; in questo modo avrai sempre tutto a portata di mano comodamente da casa tua! Potrai
tranquillamente inviare documenti, scontrini, ricevute, archiviare i tuoi documenti e molto altro ancora. Con l'APP CAF
CIA, disponible su Play Store e App Store, sarà come se fossimo sempre aperti!
Scopri tutti i servizi che ti offre la nostra APP usando il seguente indirizzo

HTTPS://cafcia.it/info/18/uupBN
Ovviamente è sempre prevista l'opportunità di recarsi nei nostri uffici, in questo caso però solo ed
esclusivamente previo appuntamento e nel periodo in cui l'emergenza coronavirus sarà finita. In caso di
necessità contatta la sede più vicina su www.caf-cia.it
Grazie e a presto,
Caf CIA
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