
MODULO PER LA COMUNICAZIONE 
DELL’AVVENUTA VARIAZIONE 

PENSIONATI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

Alla Fondazione E.N.P.A.M.
AREA DELLA PREVIDENZA
Servizio Prestazioni Fondo Generale
Piazza Vittorio Emanuele II, 78 
00185 Roma CO
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nato/a a ____________________________________________ il ___ / ___ / _____ Prov. ( ____ )

Tel. ______/_____________ Cell. _____/_____________;

CONSAPEVOLE
itta ilgen ̀atislaf ,icadnem inoizaraihcid id osac ni ortnocni eradna ̀oup iuc elanep ̀atilibasnopser alled •

ed uso di atti falsi, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
• che il conferimento dei dati richiesti e obbligatorio e che la loro mancata trasmissione potra

;esseretni ouS id erudecorp elled enoizinifed allen idratir o ̀atilibissopmi eratropmoc
• che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per ottemperare alle attribuzioni e alle finalita

istituzionali della Fondazione E.N.P.A.M.;
• che eventuali successive variazioni del domicilio fiscale, effettuate per il tramite dell’Agenzia delle

Entrate, dovranno essere tempestivamente comunicate all’Enpam sempre con questo modulo;
• che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sul trattamento dei dati personali, i

dati contenuti nella presente autocertificazione potranno essere raccolti e trattati anche con
procedure informatizzate ed essere forniti ad altri organismi pubblici per lo svolgimento delle
rispettive funzioni istituzionali;

DICHIARA
:ni è elacsif oilicimod oirporp li ehc ,̀atilibasnopser airporp al ottoS

P.zza / Via __________________________________________________________; n° __________
Comune ____________________________________ (prov._________) c.a.p. _______________.

N.B. La presente dichiarazione puo essere trasmessa a mezzo posta ordinaria o tramite
fax al n. 06/48.29.4923 atidilav id osroc ni ̀atitnedi’d otnemucod nu id aipoc alled ataderroc ̀.

.92.84.92.84/60 ocinofelet oremun li otattatnoc eresse ̀oup inoizamrofni iroiretlu reP

Data _______________ firma _________________________________

MOD. DOMICILIO FISC. PENSIONATI

Il/La sottoscritto/a
Dott./Dott.ssa

Cognome Nome

Codice Fiscale Codice ENPAM
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