Domanda di DILAZIONE dei CONTRIBUTI
Matricola Enpav
Il/la sottoscritto/a
(cognome)

(nome)

Nato/a

Prov.

il

Codice Fiscale
Residente a

Prov.

In Via

N.

Cellulare

email

Telefono

Pec

CAP

chiede
 la dilazione del debito contributivo maturato pari a €

da versare in n.

rate bimestrali (indicare una preferenza fino a un massimo di 30 rate - vedi notizie utili)
per i contributi scaduti negli anni

dichiara
• che il reddito complessivo lordo dell’ultima dichiarazione fiscale presentata ai fini IRPEF è pari a
€
(in caso di compilazione dei quadri RN e LM del Modello Unico indicare la somma di RN1+LM6)

dichiara
• di essere a conoscenza che è possibile dilazionare un debito contributivo minimo di € 4.785,00
per gli iscritti e di € 2.392,50 per i neoiscritti da meno di 4 anni, i pensionati e i cancellati
dall’Enpav/Ordine

• di essere a conoscenza del Regolamento per la dilazione dei contributi e di accettare tutte le
condizioni in esso indicate
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Domanda di DILAZIONE dei CONTRIBUTI
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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Firma
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Notizie utili
Come inviare la domanda
• 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
Come funziona
È possibile chiedere una dilazione solo se non se ne ha già una in corso. In questo caso, l’unico modo per
chiedere una nuova dilazione è estinguere quella precedente pagando tutto il debito residuo.
Il tasso di dilazione è del 4,5%.
Per presentare domanda, è necessario aver inviato tutti i Modelli 1 o essere esonerato dalla
presentazione.
il mancato pagamento di 3 rate, anche non consecutive, fa decadere la dilazione e si è tenuti a versare
l’importo residuo in un’unica soluzione.
Rimane l’obbligo di versare i contributi dovuti per il periodo successivo alla domanda di dilazione.
Numero di rate
Nella domanda si può indicare una preferenza sul numero di rate bimestrali per pagare il debito.
La preferenza viene riconosciuta solo se il numero di rate scelto è inferiore a quello calcolato dagli uffici
in base al Regolamento.
È possibile riconoscere fino a un massimo di 30 rate bimestrali e ogni rata non può essere inferiore a €
300,00 (esclusi gli interessi di dilazione e sui pagamenti scaduti).
Come pagare
Dopo l’accettazione della domanda, l’Enpav invia una raccomandata e una email all’iscritto con
indicazione del numero di rate che sono state riconosciute e della prima scadenza di pagamento.
I bollettini M.Av. per il pagamento dilazionato saranno resi disponibili nella propria area personale di
EnpavOnline.
Ricorso
Per richiedere un numero di rate maggiore di quello riconosciuto dall’Enpav è possibile presentare
ricorso.
In questo caso è necessario presentare la Dichiarazione ISEE.
Il dato che risulta dalla Dichiarazione ISEE deve essere inferiore al reddito IRPEF precedentemente
indicato, altrimenti il ricorso viene respinto.
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