
 

IL CAAF CON UN CLICK 

Firma Elettronica Avanzata Remota 
 
 

Il CAAF FABI SRL mette a disposizione di tutti i clienti per i quali elabora il modello 730 e altri 

adempimenti o dichiarazioni fiscali, la possibilità di firmare la dichiarazione a norma di legge con 

Firma Elettronica Avanzata (FEA Reg.Eu. 910/2012 eIDAS) senza necessità di recarsi presso l’ufficio 

ne’ di stampare il modello da firmare. 

1. Il CAAF FABI elabora la dichiarazione e la trasmette al contribuente via mail per la firma. 

2. Il contribuente visualizza e verifica il documento, lo firma cliccando con il mouse (se da 

computer) o con il dito (se da tablet o smartphone) sui punti firma visualizzati. Non occorre 

stampare il documento. Al termine inserisce il codice OTP ricevuto via sms sul cellulare 

per sigillare il documento firmato. 

3. Il CAAF riceve automaticamente il documento firmato e lo rende disponibile per la 

consultazione nell’area riservata dell’App e del Cassetto fiscale accessibili dal contribuente 

con le proprie credenziali personali. 

Se sei interessato a firmare con FEA Remota i documenti e le dichiarazioni che ti invia il CAAF FABI 

ti chiediamo di confermare e/o variare i tuoi dati e di indicare il tuo indirizzo mail e il tuo numero 

di cellulare personali necessari per aderire al servizio e per autenticare la tua firma remota. 

Inviare il modulo debitamente compilato e firmato insieme ad una copia di un documento di 

riconoscimento valido all’indirizzo mail c a a f . m z @ f a b i . i t   

Il sottoscritto , CF  

Residente in  

  

Conferma indirizzo 

Se NO, indicare qui sotto il nuovo indirizzo completo (Via – civico – CAP- Comune): 

 

 

Autorizza il CAAF FABI SRL ad utilizzare i seguenti recapiti personali per il servizio di firma remota: 

e-mail per ricevere i documenti da firmare    

cellulare per ricevere sms con OTP  

Allega copia di documento di riconoscimento valido. 

 
 

Data  Firma     

NO SI 
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