Il presente modulo deve essere inviato all’Ente
scegliendo una delle seguenti modalità:
(PEC, Racc. A\R o Consegnata a mano)

Ufficio Contributi e Prestazioni
Via di Porta Lavernale, 12 - 00153 R O M A
Tel. 06/45547011
PEC: protocollo@pec.enpab.it

Modulo di richiesta di rateizzazione
del debito contributivo previdenziale e relativi accessori
(modulo valido dal 01 marzo 2017)

Dati Anagrafici
Cognome

Nome

Codice Fiscale

Partita Iva

Luogo di nascita

Prov.

Residente in:
Comune
CAP

Prov.
Telefono

Data di nascita

Indirizzo

Civico

Cellulare

Fax

*E‐mail PEC (obbligatoria ai sensi dell’ art. 16 DL

E‐mail

185/2008)

DICHIARO
Di aver ricevuto i M.Av. relativi ai contributi previdenziali, interessi e sanzioni scaduti e non corrisposti
o di prossima scadenza;
Di aver preso visione dell'estratto conto previdenziale dell'E.N.P.A.B.;
Di aver preso visione delle condizioni generali della rateizzazione;
Di aver i requisiti contenuti nelle condizioni generali della rateizzazione

CHIEDO
La rateizzazione del debito residuo non oggetto di precedente rateizzazione in

rate.

Sono consapevole che:
-

Il mancato pagamento di due rate costituisce inadempimento grave e come tale comporta l'immediata decadenza dal
diritto della rateizzazione, senza necessità di ulteriori comunicazioni. L'intero debito previdenziale ancora non
corrisposto sarà immediatamente esigibile.

-

La modalità di contabilizzazione dei versamenti eseguiti a saldo del debito viene effettuata nel pieno rispetto della
normativa prevista dal codice civile (in particolare, l’art. 1193 c.c.). L’Ente non sarà vincolato all’imputazione
effettuata dal sottoscritto se il pagamento è parziale. L’imputazione del pagamento parziale segue il criterio della
minore garanzia dell’incasso e, a parità di tipologia, sarà contabilizzata dall’importo più risalente nel tempo, nel
rispetto della delibera del CdA ENPAB n. 19 del 25 marzo 2004.

-

La richiesta di rateizzazione non costituisce novazione dei rapporti debitori con l’Ente di Previdenza ed Assistenza a
favore dei Biologi.

-

L’accoglimento della domanda di rateizzazione non sospende l’obbligo di versamento dei contributi previdenziali per
gli anni successivi, ed il loro mancato versamento costituisce per l'Enpab giusta causa per la decadenza dal beneficio
della rateizzazione e l’intero importo ancora dovuto potrà essere immediatamente ed automaticamente esigibile
dall'Ente in unica soluzione a semplice richiesta.

-

Se viene indicato un termine di rateizzazione superiore a quello corrispondente alla fascia del debito in automatico e
senza richiesta il piano di ammortamento terra conto della durata massima corrispondente al debito previdenziale.

-

Se viene presentata la richiesta di rateizzazione senza avere i requisiti reddituali e di regolarità contributiva previsti
nelle condizioni generali l’istanza sarà rigettata d’ufficio senza alcuna necessità di preavviso.

Data _________________________

Firma ________________________

allego alla presente copia documento di riconoscimento in corso di validità
Il modulo può essere inviato tramite PEC a protocollo@pec.enpab.it o Racc. A/R o consegnata a mano.

