
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AD ISTANZA DI PARTE

Struttura 
organizzativa 
responsabile 

dell'istruttoria 

Denominazione procedimento 
(breve descrizione)

Riferimenti normativi Responsabile 
dell'Ufficio 

responsabile 
del 

procedimento

Recapito telefonico 
dell'Ufficio 

responsabile del 
procedimento

Account di posta elettronica 
dell'Ufficio responsabile del 

procedimento

Responsabilità 
dell'adozione del 
provvedimento 

ove diverso 
dall'Ufficio 

Responsabile 
(Organo di 

vertice/ 
Segretario 
generale) 

Modalità con le quali gli 
interessati possono 

ottenere le informazioni 
relative ai procedimenti 

in corso che li riguardino

Tempi di conclusione 
del procedimento 

Il procedimento per il 
quale il provvedimento 
dell’amministrazione 

può essere sostituito da 
una dichiarazione 

dell'interessato, ovvero il 
procedimento può 
concludersi con il 
silenzio assenso 

dell'amministrazione 

Strumenti di 
tutela, 

amministrativa e 
giurisdizionale a 

favore 
dell'interessato 

Indicare 
l'eventuale  link 

di accesso al 
servizio on line, 

ove sia già 
disponibile in 

rete, o necessità 
di attivarlo 

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti 
eventualmente necessari (codici IBAN 

identificativi del conto di pagamento, ovvero 
di imputazione del versamento in Tesoreria, 

ovvero gli identificativi del conto corrente 
postale, nonchè i codici identificativi del 

pagamento da indicare obbligatoriamente per 
il versamento).

  Il nome del 
soggetto, ove 
disponibile,  a 
cui è attribuito 

in caso di 
inerzia il 

potere 
sostitutivo*

modalità 
per 

attivare 
tale 

potere*

recapiti telefonici casella di 
posta 

elettronica 
istituzional

e *

Modulistica prevista per la 
presentazione dell'istanza 

di parte 

Denominazione 
Ufficio cui inoltare 

la richiesta di 
informazioni

orari modalità indirizzo recapito telefonico account

Servizio Contributi 
e Attività ispettiva

Determinazione,  Riscossione ed 
Imputazione dei contributi dovuti 

alla "Quota B"  

D.Lgs.C.P.S.  233/1946  
Regolamento del 

Fondo di Previdenza 
Generale

Anna Sabatini 06.4829. 4829 info.iscritti@enpam.it Dott. Vittorio 
Pulci

                        Richiesta  
scritta: posta elettronica, 

pec,            Richiesta  
telefonica:      servizio 
accoglienza telefonica

20 giorni na

Autotutela della 
Fondazione; 
Ricorso 
amministrativo; 
ricorso in sede 
giurisdizionle

 www.enpam.it

Bonifico Bancario - bollettini MAV- 
domiciliazione bancaria (SDD -Sepa Direct 

Debit) 

na na na na na                                                                                                                  
Settore Quota B

na pec o 
raccoman
data A/R

Piazza Vittorio Emanuele II, 78 -  
00185  Roma

06/48294829 protocollo@pec.enpam.it

Servizio Contributi 
e Attività ispettiva

Rimborso dei contributi 
indebitamente versati           QA e 

QB

Art. 2033   Codice 
civile Anna Sabatini 06.4829. 4829 info.iscritti@enpam.it Dott. Vittorio 

Pulci

                        Richiesta  
scritta: posta elettronica, 

pec,            Richiesta  
telefonica:      servizio 
accoglienza telefonica

30 giorni dal 
completamento della 

documentazione 
necessaria

na

Autotutela della 
Fondazione; 
Ricorso 
amministrativo; 
ricorso in sede 
giurisdizionle

 www.enpam.it

-

na na na na na                                                                                                                  
Settore Quota B

na pec o 
raccoman
data A/R

Piazza Vittorio Emanuele II, 78 -  
00185  Roma

06/48294829 protocollo@pec.enpam.it

Servizio Contributi 
e Attività ispettiva

Domanda di accesso alla 
contribuzione ridotta alla  "Quota 

B"

Art. 4  Regolamento 
del Fondo di 

Previdenza Generale
Anna Sabatini 06.4829. 4829 info.iscritti@enpam.it Dott. Vittorio 

Pulci

                        Richiesta  
scritta: posta elettronica, 

pec,            Richiesta  
telefonica:      servizio 
accoglienza telefonica

20 giorni na

Autotutela della 
Fondazione; 
Ricorso 
amministrativo; 
ricorso in sede 
giurisdizionle

 www.enpam.it

 bollettini MAV- domiciliazione bancaria 
(SDD -Sepa Direct Debit) 

na na na na https://www.enpam.it/wp-
content/uploads/Modello
D2018_rgpd.pdf

                                                                                                                 
Settore Quota B

na pec o 
raccoman
data A/R

Piazza Vittorio Emanuele II, 78 -  
00185  Roma

06/48294829 protocollo@pec.enpam.it

Servizio Contributi 
e Attività ispettiva

opzione irrevocabile per la 
contribuzione intera presso la 

"Quota B"

Art. 4  Comma 3 del 
Regolamento del 

Fondo di Previdenza 
Generale

Anna Sabatini 06.4829. 4829 info.iscritti@enpam.it Dott. Vittorio 
Pulci

                        Richiesta  
scritta: posta elettronica, 

pec,            Richiesta  
telefonica:      servizio 
accoglienza telefonica

10 giorni na

Autotutela della 
Fondazione; 
Ricorso 
amministrativo; 
ricorso in sede 
giurisdizionle

 www.enpam.it

 bollettini MAV- domiciliazione bancaria 
(SDD -Sepa Direct Debit) 

na na na na https://www.enpam.it/wp-
content/uploads/Versame
nto-di-Quota-B.rgpd_.pdf

                                                                                                                 
Settore Quota B

na pec o 
raccoman
data A/R

Piazza Vittorio Emanuele II, 78 -  
00185  Roma

06/48294829 protocollo@pec.enpam.it

Servizio Contributi 
e Attività ispettiva

opzione aliquota di contribuzione 
presso la "Quota B" dopo il 68° 

anno di età

Art. 8  Comma 2 del 
Regolamento del 

Fondo di Previdenza 
Generale

Anna Sabatini 06.4829. 4829 info.iscritti@enpam.it Dott. Vittorio 
Pulci

                        Richiesta  
scritta: posta elettronica, 

pec,            Richiesta  
telefonica:      servizio 
accoglienza telefonica

20 giorni na

Autotutela della 
Fondazione; 
Ricorso 
amministrativo; 
ricorso in sede 
giurisdizionle

 www.enpam.it

 bollettini MAV- domiciliazione bancaria 
(SDD -Sepa Direct Debit) 

na na na na https://www.enpam.it/wp-
content/uploads/Modello
D2018_rgpd.pdf

                                                                                                                 
Settore Quota B

na pec o 
raccoman
data A/R

Piazza Vittorio Emanuele II, 78 -  
00185  Roma

06/48294829 protocollo@pec.enpam.it

Servizio Contributi 
e Attività ispettiva

Istruzione, liquidazione e revisione 
dei provvedimenti di rettifica delle 

dichiarazioni già presentate alla 
"Quota B" del Fondo di 

previdenza generale (acquisizione 
documentazione fiscale completa)

- Anna Sabatini 06.4829. 4829 info.iscritti@enpam.it Dott. Vittorio 
Pulci

                        Richiesta  
scritta: posta elettronica, 

pec,            Richiesta  
telefonica:      servizio 
accoglienza telefonica

30 giorni dal 
completamento della 

documentazione 
necessaria

na

Autotutela della 
Fondazione; 
Ricorso 
amministrativo; 
ricorso in sede 
giurisdizionle

 www.enpam.it

 bollettini MAV- domiciliazione bancaria 
(SDD -Sepa Direct Debit) 

na na na na                                                                                                                  
Settore Quota B

na pec o 
raccoman
data A/R

Piazza Vittorio Emanuele II, 78 -  
00185  Roma

06/48294829 protocollo@pec.enpam.it

Servizio Contributi 
e Attività ispettiva

Solleciti di pagamento dei 
contributi non corrisposti nell'anno 

di riferimento
- Anna Sabatini 06.4829. 4829 info.iscritti@enpam.it Dott. Vittorio 

Pulci

                        Richiesta  
scritta: posta elettronica, 

pec,            Richiesta  
telefonica:      servizio 
accoglienza telefonica

10 giorni na

Autotutela della 
Fondazione; 
Ricorso 
amministrativo; 
ricorso in sede 
giurisdizionle

 www.enpam.it

 bollettini MAV- domiciliazione bancaria 
(SDD -Sepa Direct Debit) 

na na na na                                                                                                                  
Settore Quota B

na pec o 
raccoman
data A/R

Piazza Vittorio Emanuele II, 78 -  
00185  Roma

06/48294829 protocollo@pec.enpam.it

Servizio Contributi 
e Attività ispettiva

Determinazione, Riscossione ed 
Imputazione dei contributi 

previdenziali corrisposti da Enti 
locali

D. Lgs. 267/2000 Anna Sabatini 06.4829. 4829 info.iscritti@enpam.it Dott. Vittorio 
Pulci

                        Richiesta  
scritta: posta elettronica, 

pec,            Richiesta  
telefonica:      servizio 
accoglienza telefonica

10 giorni na

Autotutela della 
Fondazione; 
Ricorso 
amministrativo; 
ricorso in sede 
giurisdizionle

 www.enpam.it

bollettini MAV 

na na na na                                                                                                                  
Settore Quota B

na pec o 
raccoman
data A/R

Piazza Vittorio Emanuele II, 78 -  
00185  Roma

06/48294829 protocollo@pec.enpam.it

Servizio Contributi 
e Attività ispettiva

Rilascio degli estratti conto 
contributivi QB - Anna Sabatini 06.4829. 4829 info.iscritti@enpam.it Dott. Vittorio 

Pulci

                        Richiesta  
scritta: posta elettronica, 

pec,            Richiesta  
telefonica:      servizio 
accoglienza telefonica

20 giorni na

Autotutela della 
Fondazione; 
Ricorso 
amministrativo; 
ricorso in sede 
giurisdizionle

 www.enpam.it

-

na na na na na                                                                                                                  
Settore Quota B

na pec o 
raccoman
data A/R

Piazza Vittorio Emanuele II, 78 -  
00185  Roma

06/48294829 protocollo@pec.enpam.it

TABELLA PROCEDIMENTI
In caso di inerzia istanze di parte


