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Attenzione: questa sezione è in costruzione.
p
ti elencati in tabella sono
o pubblicati sul sito web istituzionale
e dell’Enpacll
I dati relativvamente ai procediment
www.enpaccl.it e accesssibili dai linkk indicati conn la freccia rossa nel menu situato i n alto della Home Pagee
del sito dell’Ente (vedi immagine sottostante):

ubblica in questa
q
sezio
one i dati e le inform
mazioni relattivi alle tipoologie di procedimenti
p
i
L’Enpacl pu
amministrattivi di compeetenza dell’E
Ente ad istan za di parte, limitatament
l
te all’attivitàà di pubblico interesse.

Procedim
menti ammin
nistrativi relaativi a presta
azioni erogab
bili ad istanzza di parte
Pensio
one di vecchiiaia
Pensio
one di vecchiiaia anticipata
Pensio
one di Inabiliità
Pensio
one di Invalid
dità
Trattamento pensionistico di reversibilità/
r
/indiretto
Ricorso
o contro il riifiuto di Enpacl di erogazzione della pensione
p
(Invvalidità/inabbilità)
Cumullo dei period
di assicurativvi
Totalizzzazione (della contribuzzione versataa all’Enpacl e presso altra
a gestione prrevidenziale))
Riconggiunzione in
n "uscita"(tra
asferimento dei contributi Enpacl ad altro Ente)
Corressponsione dii una indenn
nità per i perriodi di gravidanza e puerperio
Integraazione del trrattamento pensionisticco
Rideteerminazione del trattamento pensio nistico a segguito di irreg
golarità dellaa posizione
contrib
butiva
Liquidaazione agli eredi
e
delle quote spettannti al CdL de
eceduto
Riconggiunzione in "entrata"(trrasferimentoo dei contributi in Enpacl da da altro Ente)
Erogazzione di provvvidenze stra
aordinarie inn casi di partticolare nece
essità
Agevo
olazioni riservvate ai neo Iscritti
I
e ai PPensionati (versamento della
d
contribuuzione sogge
ettiva
nella m
misura del 6 per cento de
el reddito proofessionale)
Rateazzione debiti contributivi
Riscattto dell'ammontare relattivo al perioddo di pratica
antato, del co
orso legale ddi laurea e del
serviziio militare
Modifiica dei dati dell'anagrafi
d
ica dei pensiionati
Proseccuzione volo
ontaria dei ve
ersamenti deella contribu
uzione sogge
ettiva
Contribuzione faco
oltativa aggiuntiva (c.d. modularità)
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Proced
dimenti relattivi a servizi ad istanza di
d parte
Accessso documen
ntale (accesso agli atti e ddocumenti amministrativvi ex art.22 LLegge 241/19
990)
Accessso civico sem
mplice (art.5, comma 1, D
D.Lgs.33/201
13, come mo
odificato dal D.Lgs.97/2016)
Accessso civico gen
neralizzato (art.5, comm a 2, D.Lgs.33
3/2013, come modificatoo dal
D.Lgs.97/2016)
Prestiti personali
Prestiti personali
Prestiti personali neo Iscritti
Prestiti finalizzati
Prestiti per il pagaamento dei contributi
c
prrevidenziali
Prestiti generazionale degli sttudi professi onali
Mutuii
Ampliiamento ed estensione
e
ai
a familiari ddella copertu
ura sanitaria integrativa EMAPI/RBM
M
attiva a favore dei Consulenti del Lavoro iiscritti all’En
npacl
Enpaccl Card – rich
hiesta carta di
d credito
Attesttazione pagaamenti della contribuzioone (attestazioni on line)

