ENP
PACL ‐ Ente Nazionale di Prrevidenza e Asssistenza per i Consulenti ddel Lavoro

Procedimen
nto ad istanzza di parte: Pensione
P
di V
Vecchiaia
Proced
dimento
Pension
ne di vecchiaia (art.5 del Regolamento ddi previdenza e assistenza)
Procedimento direttto ad esercitarre il diritto di accesso al pensionamento di vecchiaia, a domanda, a favore
nsulenti del Laavoro in posse
esso dei requi siti anagrafico
o, contributivo
o e in alcuni ccasi di importo
o,
dei Con
prescrittti dall’art.5 del
d Regolamen
nto di previde nza e assisten
nza.
Unità o
organizzativa responsabile del procedim
mento
Direezione Previde
enza
Dirigen
nte Wanda Maazzi
Email: wanda.mazzi@enpacl.it
Tel. 06 51054407
Fax. 06651054590
Moduliistica e docum
menti da alleggare all’istanzza di parte
La dom
manda di pensione può esse
ere compilata e inviata in modo
m
sicuro, fa
acile, rapido eed economico
utilizzando l’appositaa procedura telematica chee l’Enpacl ha messo
m
a dispo
osizione all'intterno dell’are
ea,
riservatta all’Associatto, dei Servizi Enpacl on linee.
Provveedimento finale
La dom
manda è acquissita informaticamente, reg istrata con nu
umero di proto
ocollo ed asseegnata allo specifico
Team a seconda dellla Regione di residenza del richiedente, che
c verifica la sussistenza ddei requisiti ne
ecessari
(le veriffiche effettuaate sono forma
alizzate e traccciabili).
In caso di accoglibilittà della domanda il Team ddà corso alla istruttoria, insserisce i dati i n archivio
e.
informaatico dell’Entee ai fini dell’atttivazione del la prestazione
Il Dirigeente della Direezione Previdenza, previa vverifica, autorrizza l’accoglim
mento o, vicevversa, la recussazione
e ne traasmette comu
unicazione dell’esito al Connsulente.
Poteri ssostitutivi in caso
c
di recusa
azione
L’intereessato presenta all'Enpacl il ricorso avve rso la recusazzione della domanda.
Il ricorsso, corredato da copia del documento
d
dii identità, può
ò essere trasm
messo a info@ enpacl.it o
a info@
@enpacl‐pec.itt oppure invia
ato per posta ordinaria o per raccomand
data ad
Enpacl – Viale del Caaravaggio, 78 – 00147 ROM
MA ovvero co
onsegnarla direttamente a m
mano presso la sede
dell’Entte.
Il Consiiglio di Ammin
nistrazione de
ell’Enpacl delibbera nel meritto.
Il Dirigeente della Direezione Previdenza, proced e alla comuniicazione dell’a
accoglimento,, ovvero della
recusazzione, del rico
orso disposto dal Consiglio di Amministrazione.
L’intereessato può, neel caso di recu
usazione, pro durre ricorso giurisdizionale al Tribunalee Competente
e per
Territorio.
Link di accesso ai Se
ervizi on line dell’Enpacl
d
Link di accesso ai servizi on line : https://arearriservata.enp
pacl.it/
ww.enpacl.it
Sito weeb Enpacl: ww

