
Istruzioni per chiedere il versamento di Quota B con l’aliquota intera - OPZIONE IRREVOCABILE

Con questo modulo si chiede all’Enpam di versare i contributi sul reddito da libera professione con l’aliquota intera.

La scelta, una volta fatta, non può essere revocata.

Chi può fare la domanda?

Solo gli iscritti che:
 • versano i contributi nella misura ridotta
 • non hanno perso il diritto alla contribuzione ridotta

Come si presenta la domanda?

Il modulo deve essere inviato per fax a:

 Fondazione Enpam
 Servizio contributi e attività ispettiva
 06 4829 4922
 (È necessario allegare anche una copia del documento di identità)

Attenzione: le domande che non sono corredate da una copia del documento di identità non verranno prese in 
considerazione
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INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali – modelli D (Articoli 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679, “GDPR”)
Il titolare del trattamento è la Fondazione Enpam (piazza Vittorio Emanuele II – 00185 Roma; email privacy@enpam.it). È possibile scrivere al Responsabile della 
protezione dei dati all’indirizzo della sede, oppure per email a dpo@enpam.it o per Pec a dpo@pec.enpam.it. I dati personali sono trattati nell’ambito della gestione dei 
rapporti con gli iscritti e per gli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo Statuto della Fondazione, e dalle disposizioni di Autorità a ciò legittimate dalla legge 
e di Organi di vigilanza e controllo. Il conferimento dei dati è obbligatorio per legge. Per le finalità indicate i dati saranno comunicati o condivisi con soggetti esterni alla 
Fondazione designati responsabili o comunque operanti come titolari e con enti o organismi pubblici che hanno per legge, regolamento o direttiva comunitaria, diritto 
o obbligo di conoscerli. Informativa dettagliata su www.enpam.it/privacy

LIBERA PROFESSIONE
QUOTA B DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE
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VERSAMENTO DI QUOTA B CON ALIQUOTA INTERA – RICHIESTA IRREVOCABILE

Nome __________________________________ Cognome _____________________________________________

Codice Enpam ___________________________ Codice Fiscale _________________________________________

Dichiaro

che attualmente verso i contributi di Quota B sul reddito libero professionale con l’aliquota ridotta e che 
sono ancora in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento del Fondo di Previdenza generale per 
continuare a pagare nella misura ridotta

Chiedo

di versare il contributo di Quota B nella misura intera

Sono consapevole che questa scelta non può essere revocata e che una volta fatta dovrò versare i 
contributi di Quota B nella misura intera fino al raggiungimento dell’età per la pensione prevista dal 
Regolamento del Fondo di previdenza generale.

Data, _________________________   Firma, ___________________________________________ 

ATTENZIONE: da inviare all’Enpam per fax allo 06 4829 4922 insieme alla copia di un documento di identità

LIBERA PROFESSIONE
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