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CAMPAGNA CAFF 730/2020 
 
La FLC CGIL Caserta sostiene come ogni anno, presso gli sportelli 
CAAF della CGIL, i propri iscritti nella compilazione del modello 
730. 
 
Considerata la situazione di emergenza sanitaria e la necessità di 
osservare il distanziamento sociale, ed evitare inutili attese, è 
possibile effettuare la prenotazione per la compilazione 
attraverso il sito    https://www.caafcampania.it/home/ 
cliccando sulla voce “PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO” . 
 
È possibile prenotare altri servizi sempre attraverso la 
piattaforma https://www.caafcampania.it/home/ 
 
Per eventuali situazioni particolari è possibile contattare la FLC 
CGIL inviando una mail all’ indirizzo caserta@flcgil.it  
 
È sufficiente esibire la tessera o cedolino paga dove evincibile la 
trattenuta per iscrizione al sindacato per l’ erogazione del 
servizio. 
 
Gli iscritti sono tenuti a rispettare il giorno e l’ orario di 
prenotazione. 
 
Si ricorda che  il termine ultimo per la presentazione del modello 
730 è il 30 settembre 2020. 
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