
Istruzioni per la domanda di integrazione al minimo del trattamento di pensione 

1. Si ha diritto all’integrazione al minimo del trattamento di pensione quando:

1. l’importo lordo della pensione è inferiore al minimo Inps;
2. gli eventuali altri redditi del/la pensionato/a (iscritto/a o familiare beneficiario) al lordo sono inferiori a un limite

aggiornato annualmente;
3. i redditi del/la pensionato/a cumulati con quelli del coniuge non superano un tetto aggiornato annualmente.

In caso di separazione legale o di divorzio si fa riferimento solo ai redditi personali del/la pensionato/a che fa la richiesta
di integrazione. 

Come importo della pensione si considera quello che comprende le quote delle varie gestioni dell’Enpam, e quindi
quella del Fondo di previdenza generale Quota A e Quota B (Libera professione) ed eventualmente quella dei Fondi
speciali (Medicina generale, Specialistica ambulatoriale, Specialistica esterna). Per gli iscritti ai Fondi speciali dell’Enpam
che hanno scelto di convertire in capitale la pensione, anche in forma parziale, nell’importo sono incluse anche le somme
che si sarebbero ricevute se non si fosse scelto per il pagamento in capitale. 

Quota A 
L’integrazione non spetta sulla pensione anticipata al 65° anno e, per la pensione di vecchiaia, sulla parte maturata
dal 1° gennaio 2013, perché sono determinate con il metodo contributivo definito dalla legge 335/95. L’esclusione
dell’integrazione è stabilita dall’articolo 1, comma 16 della legge 335/95.

2. Come si presenta la domanda?

• Si può inviare per posta o per fax (scegliere solo uno di questi modi) a:
Fondazione Enpam
Servizio Trattamento giuridico e fiscale delle prestazioni
P.zza Vittorio Emanuele II, n° 78  00185 – Roma Fax 
06/48294.603

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.

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.

Fondo di previdenza generale
(Quota A e Quota B)
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Per pec a: protocollo@pec.enpam.it



Domanda di integrazione al minimo del trattamento di pensione 

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. __________ 

_________________________________________________ CEP ____________________________________   liamE

come
iscritto/a pensionato/a
familiare beneficiario della pensione (indiretta o di reversibilità)

Chiedo
l’integrazione al minimo del trattamento di pensione come stabilito dall’articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
e dalla delibera del Comitato direttivo dell’Enpam n. 185 del 23 dicembre 1989.

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 i dati forniti in questa domanda sono completi e veritieri e che i redditi provvisori indicati per l’anno in corso sono
preventivati sulla base degli elementi a me noti in questo momento

• che i redditi dello scorso anno sono stati:
redditi di chi presenta la domanda € __________________________________
eventuali redditi del coniuge non separato o divorziato € __________________________________

• che i redditi dell’anno in corso saranno presumibilmente:
redditi di chi presenta la domanda € __________________________________
eventuali redditi del coniuge non separato o divorziato € __________________________________

spazio riservato all’Enpam

protocollo
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MOD.FG/INT.MIN.

DESTINATARIO:

Fondo di previdenza generale
(Quota A e Quota B)
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Mi impegno a comunicare all’Enpam tutti i cambiamenti che comportano la perdita del diritto all’integrazione al minimo
o una diminuzione degli importi che mi spettano.

Mi impegno inoltre a comunicare all’Enpam successivamente i redditi denunciati al Fisco entro 30 giorni dal termine
fissato annualmente per la dichiarazione dei redditi. 

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)

MOD.FG/INT.MIN.




