MOD. 14_5
Rev. 4
Spedizione tramite:
 Raccomandata A.R.
 Posta elettronica Certificata (PEC)
 Fax

Spett.le E.N.P.A.V.
Direzione Contributi
Via Castelfidardo, 41
00185 Roma

DOMANDA DI DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI A MEZZO M.AV.
Il/La sottoscritto/a Dr/ssa………...........................................................................................................................
(cognome)

(nome)

Codice Fiscale…………………………………….……………… Cellulare………..…..…..………………………..
e-mail: …………………………@…………………... PEC: ……………………………………@….……………….....
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito
dagli artt. n. 75 e n. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445
DICHIARA
1) di essere:  lscritto Enpav; cancellato dall’Enpav;  cancellato dall’Ordine;  pensionato Enpav;
(contrassegnare con una “x” la casella corrispondente al proprio Status)
2) di non avere altre dilazioni in corso;
3) di aver presentato tutte le dichiarazioni reddituali di cui all’art. 19 del Regolamento di Attuazione allo Statuto
dell’Enpav (Modelli 1);
4) che il reddito complessivo lordo dichiarato nell’ultima dichiarazione fiscale presentata ai fini Irpef è pari ad
euro………………………………..;
5) di essere a conoscenza che il debito contributivo minimo per accedere alla dilazione deve essere
interamente scaduto e non inferiore ad €. 4.740,00 (per l’anno 2018), ridotto ad €. 2.370,00 per i neo iscritti
– limitatamente ai primi 4 anni di iscrizione all’Ente, per i pensionati Enpav, per gli iscritti di solidarietà e per
i cancellati dall’Ordine.
6) di aver preso atto che il Regolamento di dilazione prevede fino ad un massimo di 30 (trenta) rate bimestrali
di uguale importo e che ciascun rata non può essere inferiore ad €. 300,00 esclusi gli interessi sui
pagamenti scaduti nonché gli interessi di dilazione;
7) di essere a conoscenza che il mancato pagamento di n. 3 rate anche non consecutive comporterà la
decadenza dal beneficio della dilazione e che l’intero importo ancora dovuto è automaticamente riscuotibile
in un’unica soluzione e non può più essere rateizzato.
8) che la concessione di una dilazione di pagamento non esime l’iscritto dal pagamento dei contributi maturati
in data successiva alla presente domanda.
Il/La sottoscritto/a, consapevole di aver maturato un debito contributivo, scaduto, nei confronti di questo Ente,
CHIEDE
• una rateazione del pagamento dei contributi ENPAV scaduti negli anni _________ pari a complessivi euro
________________;
• che vengano accordate n. ………. rate bimestrali (il numero di rate indicato sarà concesso solo nel caso
risultasse inferiore o uguale a quello determinato in base all’art. 6, comma 2, del Regolamento vigente).
Data .........................…..........
................................................................
(firma leggibile)

Alla presente domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
•
Copia di un documento di identità valido;
•
Copia dell’ultima dichiarazione fiscale presentata ai fini Irpef ((Mod. Unico PF – Mod. 730 – Mod. Unico PF mini)
o, in alternativa, dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà (Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)
T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Il sottoscritto ______________________________________________________________, nato a
______________________ (

) il ________, residente a ____________________ (

) in

___________________________________n.____, Codice fiscale _________________________,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole che, come previsto
dall’art. 75 della medesima norma, qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa
dichiarazione decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera; consapevole inoltre delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 per
false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA
che, nell’ultima dichiarazione fiscale presentata ai fini Irpef, il reddito complessivo lordo corrisponde
ad euro……………………………………………………………*
_______________,_____________________
Luogo e data

Firma
_____________________________

(*) in caso di compilazione dei quadri RN ed LM dei modello Unico indicare la somma di RN1+LM6.

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del funzionario incaricato
a ricevere la documentazione ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (GDPR, Articolo 13)
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679,
Articolo 13), La informiamo che i dati personali da Lei volontariamente messi a disposizione di ENPAV – Ente
Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari (di seguito, anche, “l’Ente” o “ENPAV”) saranno oggetto di
trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, comunque, dei
principi di riservatezza cui è ispirata l’attività dell’Ente.
1.

Finalità del trattamento.

I dati personali, nonché i dati previsti dall’articolo 9 e 10 del GDPR “categorie particolari di dati personali” e “dati
personali relativi a condanne penali e reati”, Suoi o dei Suoi familiari, da Lei messi a disposizione di ENPAV, o
dall’Ente raccolti mediante comunicazione dei Consigli degli Ordini Provinciali dei Veterinari o tramite
consultazione di pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque oppure nella altre forme
previste dalla legge, potranno essere utilizzati per le seguenti finalità:
a) Rispondere alle diverse istanze degli associati stessi e concedere la prestazione richiesta;
b) Adempiere agli obblighi previdenziali e assistenziali cui l’Ente è deputato per Legge.
Le ricordiamo che, con riferimento alle finalità evidenziate ai punti (a) e (b), il conferimento dei Suoi dati personali
è obbligatorio. Un Suo eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete impedirebbe:

2.

-

in rifermento alla finalità di cui al punto a): concedere la prestazione richiesta;

-

in rifermento alla finalità di cui al punto b): adempiere agli obblighi previdenziali e assistenziali cui l’Ente è
deputato per Legge.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato ad opera di soggetti appositamente autorizzati, ed avverrà in maniera
idonea a garantirne la sicurezza e la riservatezza attraverso strumenti cartacei ed elettronici, utili per memorizzare,
gestire o trasmettere i dati stessi, con possibilità di comunicazione e trattamento per le finalità sopra ricordate e
nel rispetto della normativa vigente.
3.

Destinatari o Categorie di destinatari dei dati personali

La comunicazione dei dati personali, tranne che nelle singole fattispecie specificatamente indicate dalla legge, è
consentita solo con il consenso dell’interessato.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi in adempimento di specifici obblighi di legge o nell’ambito
dello svolgimento delle attività connesse alle finalità prevido-assistenziali dell’Ente.
Ai fini della concessione della pensione di invalidità o inabilità, con il consenso dell’interessato, i dati vengono
comunicati all’Ordine Provinciale, per la composizione e nomina della Commissione Medica Provinciale ed alla
Commissione stessa.
4.

Criteri utilizzati per la conservazione dei dati

I dati che La riguardano verranno conservati secondo uno dei seguenti criteri:

5.

-

per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi
sono trattati;

-

per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi.

Diritti privacy dell’interessato

La informiamo che in qualunque momento, Lei potrà esercitare, relativamente ai Suoi dati, i diritti previsti nei limiti
ed alle condizioni stabilite agli articoli 15-22 del GDPR 2016/679.
Per l’esercizio di tali diritti, di seguito descritti, La preghiamo di contattare il Titolare all’indirizzo email
enpav@enpav.it o Pec all’indirizzo enpav@pec.it ; a tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo entro
30 giorni di tempo.
Nel dettaglio l’interessato ha il diritto di:

6.

-

chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione (“Diritto all’Oblio”) dei dati
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento;

-

ottenere la portabilità dei dati;

-

proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è ENPAV – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari con
sede legale in Roma (RM) Via Castelfidardo, n. 41, nella persona del Presidente Gianni Mancuso. Qualsiasi richiesta
relativa ai dati personali trattati da ENPAV – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari potrà essere
inviata presso la sede legale dell’Ente, oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica enpav@enpav.it. L’elenco
aggiornato dei Responsabili è disponibile presso l’Ente ed è conoscibile attraverso apposita richiesta formulata con
le modalità sopra indicate.
Titolare del trattamento
ENPAV - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari

- Letta l'informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei dati per le finalità indicate nell’art. 1

Data,
………………….

Firma
…………….……………….

