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

Procedimen
nto ad istanzza di parte: Pensione
P
di rreversibilità e indiretta
Proced
dimento
Pension
ne di reversib
bilità e indiretta (art.21 dell Regolamento
o di previdenzza e assistenzaa)
are, a domannda, il diritto di accesso al pensionameento di reverssibilità a
Procedimento direttto ad esercita
onato (di veccchiaia, anziaanità, vecchiaia anticipata,, inabilità, invalidità,
favore dei supersttiti del pensio
a
o al
a trattamentoo di pensione indiretto spe
ettante ai supeerstiti del Con
nsulente
renditaa e pensione aggiuntiva)
del Lavvoro iscritto o che sia statto iscritto e cche abbia maaturato almen
no 5 anni di effettiva iscriizione e
contrib
buzione all’Enp
pacl nei 10 an
nni antecedennti il decesso.
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 da parte degli eredi può
p essere inooltrata all’Ente utilizzando ili modulo stam
mpabile messo a
disposizione all'interno del sito web
w istituzionaale dell’Enpacl www.enpacl.it. In tal casoo, la domanda dovrà
a copia del doccumento di id
dentità e trasm
messa a info@
@enpacl‐pec.itt. E’
essere sottoscritta e corredata da
omandata a: EEnpacl – Viale
e del Caravagg
gio, 78 – 001447 ROMA ovve
ero
possibile, altresì, invviarla per racco
mente a mano
o presso la sedde dell’Ente.
conseggnarla direttam
Provveedimento finale
La dom
manda è acquissita, registrata
a con numeroo di protocollo
o ed assegnata
a allo specificoo Team a seco
onda
della Reegione di residenza del rich
hiedente, che verifica la susssistenza dei requisiti
r
necesssari (le verificche
effettuate sono form
malizzate e tra
acciabili).
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 all’inteeressato.
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 dell’Enpacl
Sito weeb Enpacl: ww
ww.enpacl.it

