DELEGA alla RISCOSSIONE della PENSIONE
Matricola Enpav
Il/la sottoscritto/a
(cognome)

(nome)

Nato/a

Prov.

il

Codice Fiscale

delega
la persona sottoindicata a riscuotere in suo nome e vece quanto dovutogli in relazione alla pensione
con esonero dell’Enpav e dell’ufficio pagatore da ogni responsabilità a riguardo
Nome e Cognome
Nato/a

Prov.

il

Codice Fiscale
Residente a

Prov.

In Via

N.

Cellulare

CAP

email

Sul conto corrente bancario o bancoposta (no libretto postale) intestato al delegato con il seguente
CODICE IBAN:

Firma

SPAZIO RISERVATO ALL’AUTENTICAZIONE
IO SOTTOSCRITTO/A

QUALIFICA

nella mia qualità di
ATTESTO CHE:
Il/la Delegante

identificato in base a

Ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace
ovvero di esibizione di atto o di documento d’identità personale falso oppure contenente dati non più
rispondenti a verità, ha sottoscritto davanti a me l’atto di delega.

Data

TIMBRO
DELL’UFFICIO

IL FUNZIONARIO ADDETTO
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DELEGA alla RISCOSSIONE della PENSIONE
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Si fa presente che i dati acquisiti per rispondere alle diverse istanze degli associati e/o concedere la prestazione richiesta
verranno trattati nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento agli obblighi di
riservatezza e sicurezza. La informiamo che in qualunque momento, Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle
condizioni di cui agli articoli 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679.
La invitiamo, altresì, a prendere visione dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 completa al
seguente link (http://www.enpav.it/Informativa.pdf).

Data

Firma

A norma dell’art. 46 D.P.R. 445/2000, il/la sottoscritto/a rende tutte le dichiarazioni contenute nella presente istanza,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della decadenza dei benefici
conseguiti per effetto delle Dichiarazioni non veritiere (Artt. 75 e 76 del DPR 445/2000).

Data
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Notizie utili
Come inviare la delega
• tramite email: enpav@enpav.it
• tramite posta certificata: enpav@pec.it
• tramite posta ordinaria o raccomandata: Via Castelfidardo, 41 – 00185 ROMA
Si consiglia di utilizzare una modalità di invio dalla quale possa risultare con certezza la data di spedizione
e l’effettivo ricevimento da parte dell’Ente, in quanto spetta al richiedente la prova del regolare invio
della domanda.
Cosa allegare
• Copia di un documento di identità in corso di validità del titolare della pensione Enpav
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