Domanda di RISCATTO
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 il RISCATTO di:
 Corso di laurea
anni e

per

dal

mesi (indicare anni e mesi da riscattare)
al

/
mese

/
anno

mese

anno

 Servizio militare obbligatorio/servizio civile*
anni e

per

dal

mesi (indicare anni e mesi da riscattare)
al

/
mese

/
anno

mese

anno

*il servizio militare/civile deve essere precedente all’iscrizione all’Ordine

 Scuola di Specializzazione/Tirocinio*
anni e

per

dal

mesi (indicare anni e mesi da riscattare)
al

/
mese

anno

/
mese

anno

*la specializzazione/tirocinio devono essere precedenti all’iscrizione all’Ordine
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Domanda di RISCATTO
dichiara
compilare la parte di proprio interesse

• che gli anni per cui chiede il riscatto non sono già coperti da un’altra forma di contribuzione
obbligatoria, volontaria o facoltativa

• di non aver già integralmente riscattato gli stessi periodi presso un altro Ente previdenziale pubblico
o privato

• di essersi immatricolato in data
laurea in Medicina Veterinaria

al primo anno del Corso di

/
mese

anno

• che la durata legale del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria è di anni
• di aver iniziato il Corso di Specializzazione/Tirocinio in data

/
mese

anno

• che la durata del Corso di Specializzazione/Tirocinio è di anni
• di aver svolto il servizio militare/civile per il periodo dal

/
mese

presso
anno

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
• si può allegare ma non è obbligatorio:
✓ copia del certificato rilasciato dall’Università che attesti la durata legale del corso di laurea e l’anno
di immatricolazione
✓ copia del certificato rilasciato dall’Università che attesti il periodo del corso di specializzazione, la
materia e il conseguimento del titolo
✓ dichiarazione del datore di lavoro che evidenzi l’attività svolta dal tirocinante, il periodo e la durata
del tirocinio
✓ copia del foglio matricolare rilasciato dalle autorità competenti che attesti il periodo di servizio
militare o servizio civile sostitutivo
Chi può riscattare
• Gli iscritti da almeno tre anni in regola con la posizione contributiva
• I pensionati di invalidità che versano il contributo soggettivo minimo
• I superstiti entro due anni dal decesso
Cosa si può riscattare
È possibile riscattare un periodo minimo di 6 mesi oppure multipli di 6 mesi (ad esempio: 6 mesi o 1 anno
oppure 1 anno e 6 mesi)

Il periodo per cui si chiede il riscatto non deve essere coperto da altra contribuzione o non deve essere
stato già riscattato presso un altro Ente pensionistico.
Nel periodo per cui si chiede il riscatto non si doveva essere già iscritti all’Ordine/Enpav.
È necessario essere iscritti all’Enpav da almeno 3 anni per poter presentare domanda.
Come funziona
1. Quando l’Enpav riceve la domanda, l’iscritto riceve per email una conferma di ricezione con allegata la
prima pagina della domanda protocollata.
2.
3. Dopo la lavorazione della richiesta, l’Enpav invia una pec o una raccomandata all’iscritto con indicazione
del costo del riscatto, delle modalità di pagamento (in forma rateale o in un’unica soluzione) e con il

modulo di adesione/rinuncia
4. L’iscritto invia il modulo di adesione/rinuncia indicando o la modalità di pagamento scelta (rateale
o unica soluzione) oppure la rinuncia
5. Se ha scelto di pagare in forma rateale, l’iscritto riceverà una scheda con il piano di rateazione e le
scadenze per il pagamento.
6. L’anzianità contributiva dell’iscritto sarà aggiornata con il periodo riscattato solo alla fine del pagamento.
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Notizie utili
Calcolare il costo del riscatto
È possibile simulare il costo del riscatto con la funzione Riscatto Anni Laurea/militare presente nella
propria area personale di EnpavOnline nella sezione Simulazione e Consultazione →Contributi →
Riscatto Anni Laurea/militare.
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