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

Procedimen
nto ad istanzza di parte: Riscatto
R
dell' ammontare relativo al periodo
p
di prraticantato,
del
d corso legaale di laurea
a e del servizzio militare
Proced
dimento
Riscattii (art. 44 del Regolamento
R
di previdenza e assistenza
d periodi conttributivi che non
n devono essere coincideenti con altri
Procedimento direttto al riscatto di
NPACL o pressso altre gestiooni previdenziaali obbligatorie.
maturaati presso l' EN
E' possibile riscattaree, in tutto o in
n parte:
uperiore al peeriodo previsto
o dalla legge tempo
t
per tem
mpo;
‐ il periodo di praticaantato, non su
mento del tito lo universitario che permettte l'accesso aalla profession
ne di
‐ il periodo legale peer il conseguim
Consuleente del Lavoro;
‐ il servvizio militare, nonché i servizi ad esso eq uiparati, ivi co
ompreso il serrvizio civile soostitutivo, entrro il
limite d
di due anni.
Il riscattto prevede laa corresponsio
one di un onerre così determ
minato:
Periodii fino all'anno 2012:
er la copertura
a assicurativa relativa al periodo
‐
l'onere è paari alla riserva matematica necessaria pe
da riscattarre, calcolato su
ulla base dellee tabelle di co
oefficienti prevviste dalla leggge n. 45/1990
0
(Ricongiunzzione), in vigore al momentto della domanda di riscatto
o.
13:
Periodii dall'anno 201
l'onere del riscatto è pari, per ogni annno, al contribu
uto soggettivo
o minimo in viigore al momento
‐
o.
della domanda di riscatto
d entrambi i periodi sopra inndicati, l'onerre complessivo
o sarà calcolatto pro quota.
Per risccatti riferiti ad
Unità o
organizzativa responsabile del procedim
mento
Direezione Previde
enza
Dirigen
nte Wanda Maazzi
Email: wanda.mazzi@enpacl.it
90
Tel. 06 51054407 Fax. 06 5105459
Moduliistica e docum
menti da alleggare all’istanzza di parte
La dom
manda di riscattto può essere
e compilata e inviata in mo
odo sicuro, faccile, rapido ed 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 dellla richiedente
e, che verifica la sussistenzaa dei requisiti
necessaari (le verifich
he effettuate sono
s
formalizzzate e tracciabili).
Il Dirigeente della Direezione Previdenza, previa vverifica, autorrizza l’accoglim
mento o, vicevversa, la recussazione
e ne traasmette comu
unicazione dell’esito all’inteeressata.
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 Dirigentte della Direzioone Previdenza,
procede alla comuniicazione dell’a
accoglimento,, ovvero della recusazione, del ricorso diisposto dal Co
onsiglio
ministrazione. L’interessato può, nel casoo di recusazion
ne, produrre ricorso giurisddizionale al
di Amm
Tribunaale Competen
nte per Territo
orio.
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

