Tutti i professionisti iscritti all'Ordine

Istruzioni per la domanda di indennità di paternità, adozione, affidamento

1. Chi può chiedere l’indennità di paternità?
Tutti i professionisti iscritti all'Ordine solo se la madre del bambino è una libera professionista (anche non iscritta
all'Enpam) nei seguenti casi:
- la madre è deceduta o è gravemente malata;
- la madre ha abbandonato il bambino;
- il padre ha l'affidamento esclusivo del bambino.
L'indennità è dovuta per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre o per la parte residua.

2.

Chi può chiedere l’indennità di adozione o affidamento?
Tutti i professionisti iscritti all'Ordine in alternativa alla madre libero professionista che rinunci a farne richiesta al
proprio ente previdenziale.

3. Quando si presenta la domanda?
Nascita di un figlio
La richiesta di indennità va presentata entro e non oltre 180 giorni dalla nascita del bambino.
Adozione o affidamento
La domanda deve essere presentata entro 180 giorni dall’ingresso del minore in famiglia.
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4. Come si presenta la domanda?
Il modulo va inviato per posta o per fax a:
Fondazione Enpam
Servizio Prestazioni
P.zza Vittorio Emanuele II, n° 78 – 00185 Roma
Per fax: 06 4829 4658
Per pec a: protocollo@pec.enpam.it
È necessario allegare la fotocopia del documento di identità.
Attenzione: se si invia la domanda per fax o per Pec, gli eventuali certificati medici o la copia autenticata del
provvedimento di adozione o di affidamento vanno comunque spediti per posta

Documenti da allegare
È necessario allegare i seguenti documenti:
una copia della dichiarazione dei redditi prodotti nel secondo anno che precede quello dell’evento, completa
•
di ogni quadro utilizzato;
una copia delle certificazioni rilasciate da tutti i sostituti d’imposta da cui risultino le ritenute fiscali applicate.
•
Per i redditi eventualmente dichiarati nei quadri RC, RH e/o RL è necessario indicare la natura dell’attività
svolta.
Per l’indennità di paternità (nascita di un bambino):
•
certificato di morte della madre o autocertificazione;
•
documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica che attesta la grave infermità della madre;
•
•

copia autenticata del provvedimento del giudice da cui risulta l'affidamento esclusivo del minore al padre
autocertificazione nel quale il padre dichiara che la madre ha abbandonato il bambino.

Per l’indennità di adozione o affidamento:
•
copia autenticata del provvedimento di adozione o di affidamento, valido nel territorio dello Stato italiano, da
cui risulti anche la data di nascita del/la minore;
autocertificazione nella quale la madre dichiara di essere libera professionista e di non presentare domanda di
•
indennità di maternità presso il proprio ente previdenziale. All'autocertificazione è necessario allegare una
copia del documento di identità della madre.

Attenzione: Gli uffici devono pagare l’indennità entro 120 giorni dal ricevimento della domanda completa di tutti i
documenti. In caso di ritardo la Fondazione pagherà anche gli interessi in base al tasso legale.
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DESTINATARIO:

Fondo di previdenza generale

Tutti i professionisti iscritti all'Ordine

spazio riservato all’Enpam

protocollo
MOD.FG/PAT.

Domanda di indennità di paternità, adozione, affidamento
Nome ________________________________ Cognome ______________________________________________
Codice Enpam __________________________ Codice Fiscale ___________________________________________
Data di nascita ___/___/_____ a _______________________ prov. _____ residente a ____________________________
prov. _____ indirizzo ________________________________________ cap. __________ tel. __________________
cell. ________________ domiciliato a (indicare solo se diverso dalla residenza) ________________________________
prov. _____ indirizzo ________________________________________ cap. __________
Email ____________________________________ PEC _________________________________________________

Consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sono previste la perdita dei
benefici conseguiti e sanzioni penali (articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000)

Dichiaro1
di essere iscritto all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di _________________________dal ____/____/_____;
di non aver diritto ad altre indennità di paternità, adozione o affidamento previste dalla legge2 e di non aver
presentato domanda di indennità presso altri Enti previdenziali;
di aver diritto ad altre indennità di paternità, adozione o affidamento previste dalla legge per il periodo dal ____/____/
_____ al ____/____/_____ e di aver percepito un importo lordo di ________________euro, da (indicare
l'amministrazione) _________________________________________________________________;
di non aver diritto nel periodo tutelato ad altri trattamenti economici (es. indennità di disoccupazione, di malattia,
e per Tbc o altro);
di aver diritto ad altri trattamenti economici,

indennità di disoccupazione,

di malattia,

per Tbc,

o altro per il

periodo dal ____/____/_____ al ____/____/_____ e di aver percepito un importo lordo di
________________euro, da (indicare l'amministrazione)__________________________________________________;
che la nascita è avvenuta il ____/____/_____;
che la data dell’ingresso del bambino in famiglia risale al ____/____/_____;

1.Articoli 46 e 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa
2. in base al Capo III, X e XI del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001.
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Dichiaro1
di non svolgere alcun tipo di attività professionale e di non aver conseguito alcun tipo di reddito dall'esercizio dell’attività medica e/o odontoiatrica;
di frequentare il ______ anno di specializzazione in _________________________________ e di essere stato
remunerato dal ___/___/_____ per un importo totale lordo di _________________euro
di essere titolare di borsa di studio per _____________________________________;
di essere iscritto al Corso di formazione in Medicina generale;
di essere libero professionista e di svolgere la/le seguente/i attività_________________________;
di essere titolare di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e di svolgere la/le seguente/i attività:
________________________________________________________;
o di essere titolare di rapporto di convenzione con il Ssn come o medico di assistenza primaria o
o pediatra di libera scelta;

o di essere titolare di rapporto di convenzione con il Ssn come o addetto ai servizi di continuità assistenziale o
o di emergenza territoriale

o di essere titolare di rapporto di convenzione con il Ssn o per la specialistica ambulatoriale o o per la medicina dei
servizi o a tempo indeterminato

o a tempo determinato

e di aver fruito di sospensione remunerata dal ___/___/al ___/___/_____ per (specificare se a titolo di malattia, paternità o
altro) _______________________________________ e di aver percepito un importo complessivo lordo di
________________________euro;

o di essere titolare di rapporto di lavoro part time con _________________________________
e di aver percepito l'indennità dal ______/______/_______ per un totale lordo di ________________________euro;
o di essere specialista esterno titolare di accreditamento con il sistema sanitario pubblico;
o altro_______________________________________________;
o di aver aderito al nuovo regime fiscale forfettario (articolo 1, comma 54, legge 190 del 2014);

o di aver aderito al regime dei contribuenti minimi (articolo 27, decreto legislativo n. 98 del 2011);
o di aver percepito e denunciato ai fini fiscali nel secondo anno precedente quello dell’evento un reddito di
___________________________ euro, come risulta dalla documentazione allegata;
o di non aver prodotto redditi nel secondo anno precedente quello dell’evento.

1.Articoli 46 e 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa
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Chiedo
l’indennitàdi:

o PATERNITÀ
o in caso di affidamento esclusivo del minore al padre

o in sostituzione della madre libero professionista o deceduta il ___/___/________
o gravemente malata

o che ha abbandonato il minore

l’indennitàdi:

o AFFIDAMENTO

o ADOZIONE

o in sostituzione della madre libero professionista

prevista dagli articoli 70 e seguenti del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità , emanato con decreto legislativo n.151 del 26 marzo 2001.

Chiedo
che la prestazione venga accreditata sul conto corrente bancario o sul conto corrente postale a me intestato (ATTENZIONE:
la prestazione può essere accreditata solo sul conto corrente intestato al beneficiario; non si accettano libretti postali di risparmio anche
se forniti di IBAN)

ISTITUTO BANCARIO O POSTALE__________________________________________________________________
FILIALE/AGENZIA N°___________ DI ______________________________________________________ (località)

IBAN:

Codice
CIN
Nazione internaz. CIN

BIC/SWIFT:

ABI

CAB

NUMERO DI CONTO

(per pagamenti internazionali)

Allego
o

una copia della dichiarazione dei redditi prodotti nel secondo anno che precede quello dell’evento, completa di
ogni quadro utilizzato;
o una copia delle certificazioni rilasciate da tutti i sostituti d’imposta da cui risultino le ritenute fiscali applicate.
Per i redditi eventualmente dichiarati nei quadri RC, RH e/o RL è necessario indicare la natura dell’attività svolta
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Allego
Per l’indennità di paternità (nascita di un bambino):
o
o
o
o

certificato di morte della madre o autocertificazione;
documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica che attesta la grave infermità della madre;

copia autenticata del provvedimento del giudice da cui risulta l'affidamento esclusivo del minore al padre
autocertificazione nel quale il padre dichiara che la madre ha abbandonato il bambino.

Per l’indennità di adozione o affidamento:
o

o

copia autenticata del provvedimento di adozione o di affidamento, valido nel territorio dello Stato italiano, da
cui risulti anche la data di nascita del/la minore;
autocertificazione nella quale la madre dichiara di essere libera professionista e di non presentare domanda
di indennità di maternità presso il proprio ente previdenziale. All'autocertificazione è necessario allegare anche
una copia del documento di identità della madre.

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa della privacy allegata.

Nome ________________________________ Cognome ______________________________________________

luogo e data ________________________

firma (del dichiarante) _______________________________

Mi impegno a comunicare per tempo all’Enpam e all’Ordine di appartenenza qualsiasi aggiornamento sui dati anagrafici. Mi impegno inoltre a comunicare esclusivamente all’Enpam eventuali variazioni delle coordinate bancarie (o
postali) utilizzando anche l’area riservata del sito internet dell’Ente.

luogo e data ________________________

firma (del dichiarante) _______________________________

Parte riservata all’ufficio
dichiarazione consegnata il ___/___/_____
________________________________

(firma per esteso del funzionario dell’Enpam)

(art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000)
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Informativa sul trattamento dei dati personali per le attività istituzionali previdenziali
(come previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione
dei dati Ue 2016/679, in breve “Rgpd”, in inglese “Gdpr”)

Contatti

Titolare del trattamento dei dati: Fondazione Enpam, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 78 – 00185
Roma, email: privacy@enpam.it.
Responsabile della protezione dei dati (Rpd): posta cartacea presso la sede del Titolare; email:
dpo@enpam.it; pec: dpo@pec.enpam.it.

Finalità del trattamento

■ gestione del rapporto con gli iscritti;
■ obblighi previsti da leggi, dai regolamenti e dallo Statuto della Fondazione, da disposizioni di
autorità e di organi di vigilanza e controllo

Base giuridica

Adempimento di obblighi legali, esecuzione di compiti di interesse pubblico di cui è investita la
Fondazione (articolo 6 paragrafo 1 lettere e) e c) Rgpd), diritti da far valere o difendere in sede
giudiziaria (articolo 6 paragrafo 1 lettera f) e articolo 9 paragrafo 2 lettera f) Rgpd).
Il trattamento di categorie particolari di dati è necessario per motivi di interesse pubblico (articolo
9 paragrafo 2 lettera g) Rgpd; Autorizzazione n. 3/2016 al trattamento dei dati sensibili da parte
degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni).

Fonte da cui hanno origine
i dati personali

Ordini territoriali; gli iscritti dal momento in cui inizia il rapporto con la Fondazione in poi; pubblici
registri.

Categorie di dati trattati

Dati comuni e categorie particolari (dati anagrafici e relativi alla situazione reddituale o lavorativa
e allo stato di salute)

Periodo di conservazione

I dati vengono conservati il tempo necessario a realizzare le finalità per cui sono stati raccolti, fatta eccezione per tutti i casi in cui la legge impone che i dati devono essere conservati
per un periodo più lungo

Categorie di destinatari

Persone autorizzate e designati, responsabili o altri titolari esterni (es. banche, recupero crediti);
componenti degli organi statutari; enti o organismi pubblici.

I diritti degli interessati

L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli che vanno dal 15 al 21 del Rgpd,
usando i moduli pubblicati su www.enpam.it/privacy

Informazioni aggiuntive
ed estese

Per maggiori dettagli, consultare www.enpam.it/privacy.

