ENP
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Procedimen
nto ad istanzza di parte: Rateazione
R
ddebiti contrib
butivi
Proced
dimento
Rateaziione dei debitti contributivi (art.47 del Reegolamento di previdenza e assistenza)
e somme dovu
ute a favore ddel Consulente
e del
Procedimento direttto alla concesssione della ratteazione delle
m
e inttegrativa noncché
Lavoro debitore nei confronti dell’Ente per conntribuzione soggettiva, di maternità
ni previste dal presente Reggolamento di previdenza e assistenza.
delle reelative sanzion
La rateazione è conccessa esclusiva
amente a dom
manda, per tuttti i debiti affe
erenti alle annnualità di
buzione, sopraa indicate, sino
o all’annualitàà antecedente
e l’istanza.
contrib
La dom
manda di rateaazione deve rigguardare l’inttero debito, in
nteso come so
omma compleessiva di
contrib
buto soggettivvo, di maternittà e integrativvo nonché san
nzioni, calcolate alla data dii
presenttazione della domanda. Esssa ha efficaciaa ricognitiva del debito.
Unità o
organizzativa responsabile del procedim
mento
Direezione Previde
enza
Dirigen
nte Wanda Maazzi
Email: wanda.mazzi@enpacl.it
Tel. 06 51054407
Fax. 066 51054590
Moduliistica e docum
menti da alleggare all’istanzza di parte
La dom
manda può esssere compilata
a e inviata in m
modo sicuro, facile, rapido ed economicoo utilizzando
l’appossita proceduraa telematica che l’Enpacl haa messo a disp
posizione all'iinterno dell’arrea, riservata
all’Asso
ociato, dei Serrvizi Enpacl on
n line.
Anche ggli eredi o i su
uperstiti di un Consulente ddel Lavoro decceduto posson
no presentaree istanza di
rateazio
one. A tale rigguardo dovran
nno contattarre la Direzione
e Previdenza.
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 l’ufficio rrecupero cred
diti contributivvi dà corso all a istruttoria,
a prestazione .
inseriscce i dati in arcchivio informatico dell’Entee ai fini dell’atttivazione della
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

