
• Medici di medicina generale
• Pediatri di libera scelta
•Addetti alla continuità assistenziale e
all’emergenza territoriale
• Specialisti ambulatoriali
• Medici della medicina dei servizi
• Specialisti esterni

Istruzioni per la domanda di restituzione dei contributi ai familiari dell’iscritto/a deceduto/a
(Fondi speciali)

1. Quando si può chiedere la restituzione dei contributi versati dal medico/odontoiatra deceduto?

Quando l’iscritto deceduto/a ha un’anzianità contributiva inferiore a 5 anni.

2. Chi ha diritto alla restituzione?

I principali beneficiari sono: 

• il coniuge
• il coniuge separato (se la separazione è avvenuta con addebito a suo carico, deve essere titolare dell’assegno alimentare)
• i figli (fino a 21 anni, oppure fino a 26 se studenti; oltre queste età se riconosciuti inabili e a carico del

medico/odontoiatra)
• i minori regolarmente affidati a norma di legge (fino a 21 anni, oppure fino a 26 se studenti; oltre queste età

se riconosciuti inabili e a carico del medico/odontoiatra)
• i nipoti che vivono a carico del/la nonno/a medico/odontoiatra (fino a 21 anni, oppure fino a 26 se studenti; oltre queste

età se riconosciuti inabili e a carico del medico/odontoiatra)

In assenza dei beneficiari sopra indicati la restituzione va ai genitori solo se sono a carico del medico/odontoiatra al 
momento del decesso. In mancanza anche dei genitori la restituzione va ai fratelli e alle sorelle solo se sono 
totalmente inabili e a carico del medico/odontoiatra al momento del decesso.

3. Come si presenta la domanda?
• Si può inviare per posta o per fax (scegliere solo uno di questi modi) a:

Fondazione Enpam
Servizio Prestazioni 
Piazza Vittorio Emanuele II, n°78 – 00185 Roma
Fax 06/48294.658
Per pec a: protocollo@pec.enpam.it

In questo caso è necessario allegare la fotocopia del documento di identità.
• Si può consegnare all’Enpam - Ufficio Accoglienza e relazioni con il pubblico, piano terra, Roma

Orari: lunedì – giovedì: 9,00-13,00; 14,30-17,00; venerdì: 9,00-13,00.
In questo caso il modulo deve essere firmato alla presenza di un funzionario dell’Enpam.

Familiari minorenni
La domanda di restituzione dei contributi deve essere presentata da chi esercita la potestà genitoriale o, in sua as-
senza, dal tutore legale.

Attenzione: se i figli sono maggiorenni, l’accreditato può essere effettuato solo sul conto corrente
bancario/postale a loro intestato oppure cointestato
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Domanda di restituzione dei contributi ai familiari dell’iscritto/a deceduto/a
(Fondi speciali)

Nome ________________________________ Cognome _________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________ Data di nascita ___/___/____ a_____________________

prov._______residente a________________________ prov._________ indirizzo_____________________________cap_______

tel._______________________________________________cell.___________________________________________________ 

Email______________________________________________________ PEC___________________________________________ 

Come

coniuge separato/a
figlio/a studente (barrare la casella solo se si hanno più di 21 anni)
minore regolarmente affidato/a a norma di legge
nipote che vive a carico del/la nonno/a medico/odontoiatra
altro

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)

Dichiaro

che il/la Dott./D.ssa _____________________________(nome)_________________________________(cognome)
Codice Enpam______________________nato/a il___/___/_____ a __________________prov.________________
deceduto/a il___/___/_____era iscritto/a all’Ordine dei medici della Provincia di________________________________ 
svolgeva attività professionale come____________________________________________________________________ 
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• Medici di medicina generale
• Pediatri di libera scelta
•Addetti alla continuità assistenziale e
all’emergenza territoriale
• Specialisti ambulatoriali
• Medici della medicina dei servizi
• Specialisti esterni
FONDI SPECIALI
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spazio riservato all’Enpam

protocollo

MOD.FS/REST.FAM
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Attenzione: specificare per ogni Fondo Enpam (1, 2, 3) la data di cessazione dell’ultima attività professionale svolta
dall’iscritto/a deceduto/a (per conto del Servizio sanitario nazionale, e/o degli Enti non convenzionati con il Ssn, e/o degli Enti mu-
tualistici soppressi).

1 FONDO DI MEDICINA GENERALE

ultima attività svolta (a cui si riferisce la data di cessazione):

o medico di medicina generale
o pediatra di libera scelta
o addetto/a alla continuità assistenziale
o addetto/a all’emergenza territoriale

data di cessazione ____/_____/_____

o iscritto/a passato/a alla dipendenza
Indennità di fine rapporto sì o aliquota fiscale applicata ______%      no o

2 FONDO DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI

ultima attività svolta (a cui si riferisce la data di cessazione):

o specialista ambulatoriale
o medico della medicina dei servizi

data di cessazione ____/_____/_____
Premio di operosità sì o aliquota fiscale applicata ______%      no o

o iscritto/a passato/a alla dipendenza
Indennità di fine rapporto sì o aliquota fiscale applicata ______%      no o

3 FONDODEGLI SPECIALISTI ESTERNI

ultima attività svolta (a cui si riferisce la data di cessazione):

o specialista esterno
data di cessazione ____/_____/_____

MOD.FS/REST.FAM



3/3

o Cointestatario (nome) _____________________________   (cognome)_________________________________

Dichiaro

che non è stata presentata una domanda di ricongiunzione1 a un’altra gestione 

che oltre a me hanno diritto alla restituzione dei contributi (indicare tutti familiari a cui spetta la restituzione):

Nome/cognome Tipo di parentela Luogo di nascita Data Codice fiscale

Chiedo

per me e per gli altri familiari che ne hanno diritto la restituzione dei contributi versati dall’iscritto/a deceduto/a nella
misura prevista dai regolamenti, con accredito sul conto corrente bancario o sul conto corrente postale (escluso il libretto
postale di risparmio)

ISTITUTO BANCARIO O POSTALE_________________________________________________________________
FILIALE/AGENZIA  N°___________ DI ________________________________________________________ (località)

1. Legge 5 marzo 1990, n. 45, Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti.
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Codice 
Nazione

CIN
internaz. CIN ABI CAB NUMERO DI CONTO

IBAN:

B   IC/SWIFT: (per pagamenti internazionali)

Dichiaro di essere informato/a, così come previsto dalla legge, che i dati personali raccolti verranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito di questo procedimento (articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali).

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)


