RATE./COMM.

Spett.le
ENTE NAZIONALE di PREVIDENZA e ASSISTENZA
della PROFESSIONE INFERMIERISTICA
Via PEC gestioneseparata@pec.enpapi.it

RICHIESTA DI DILAZIONE PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI DOVUTI ALLA
GESTIONE SEPARATA ENPAPI
(Legge 23 dicembre 2000, n. 388)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| in qualità di
Legale Rappresentare o Titolare

Dirigente Responsabile (solo P.A.)

del Committente
Denominazione

Partita Iva – codice fiscale

Numero posizione ENPAPI

Recapito telefonico

E-mail - PEC (OBBLIGATORIO)

Eventuale intermediario abilitato ad operare

CHIEDE
che sia concesso di pagare le somme dovute a titolo di contributi e sanzioni civili per i periodi di
seguito indicati mediante il versamento di n. ______ (max 36) rate mensili uguali e consecutive

TIPOLOGIA DI DEBITO*

PERIODO (DAL – AL)

*debito derivante da denunce contributive mensili insolute, ovvero da verbali ispettivi, accertamenti d’ufficio,
sentenze passate in giudicato, verbali di conciliazione, regolarizzazioni spontanee, ecc.,
•
•

E DICHIARA
di riconoscere in modo esplicito ed incondizionato il debito contributivo per il quale viene
presentata istanza di rateazione, pari ad € ________________;
di aver effettuato il pagamento dell’importo dovuto in acconto, pari alla quota a carico dei
collaboratori, per € ___________

Al riguardo, dichiara che il mancato versamento dei contributi è dovuto a (indicare le cause del
mancato versamento):

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………
Data _________________

Firma leggibile____________________________________
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Documentazione da allegare
• documento di identità Rappresentante Legale/Dirigente Responsabile
• copia del versamento in acconto, pari alla quota a carico dei collaboratori, effettuato mediante
riscossione unificata con il modello F24 Accise, con il codice tributo E005 – Anticipo
rateazione

Ulteriori istruzioni
La domanda di dilazione si perfezionerà solo al momento in cui l’azienda avrà provveduto
• al versamento delle somme corrispondenti all’ammontare delle quote a carico dei
collaboratori infermieri
• alla presentazione di tutte le denunce contributive relative ai compensi corrisposti fino all
data di presentazione dell’istanza.
Una volta ricevuta la documentazione richiesta, gli Uffici sottoporranno l’istanza al primo Consiglio di
Amministrazione utile per la relativa deliberazione ed elaboreranno il piano di rientro che verrà
trasmesso, a mezzo posta elettronica certificata, all’azienda contribuente unitamente alle ulteriori
istruzioni operative.
Agli importi relativi a contribuzione IVS, contributo aggiuntivo e sanzioni civili per i quali è accordato il
pagamento in forma rateale, vengono applicati gli interessi di dilazione e differimento, vigenti alla data
della presentazione della domanda, maggiorati di 6 punti percentuali.

Informativa sulla privacy
Si informa che, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e successive modifiche ed integrazioni, i dati e le informazioni richiesti verranno trattati
esclusivamente per le finalità istituzionali e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di sicurezza. Il
trattamento dei dati personali verrà effettuato con l’ausilio di mezzi manuali ed informatici. Il conferimento dei
dati è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto renderebbe impossibile il perfezionamento degli adempimenti che La
interessano e l’esercizio dei connessi diritti ed obblighi. I suoi dati non saranno diffusi. Fermo restando il
divieto di cui all’art. 26, 5° comma del D.Lgs 196/ 2003, i Suoi dati personali potranno essere comunicati ad
altri soggetti, solo per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla gestione della Sua posizione, allo
svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti. In ogni momento la
S.V. potrà accedere a tali dati chiedendone la modifica, l’aggiornamento ovvero la cancellazione. Titolare del
trattamento è ENPAPI, Via Alessandro Farnese, 3 - 00192 Roma. Il responsabile del trattamento è il
Presidente pro-tempore dell’Ente.
Consenso al trattamento dei dati
Il sottoscritto, come indicato nell’informativa fornita ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, per l’esecuzione dei
servizi erogati dall’Ente acconsente al trattamento dei dati personali, eventualmente comunicati a soggetti
terzi in relazione a specifici incarichi per servizi bancari, finanziari o assicurativi; attività di lavorazione a
stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni, servizi informatici o di
assistenza telefonica, archiviazione per conto dell’Ente.

Data _________________

Firma leggibile____________________________________
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