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

Procedimen
nto ad istanzza di parte: Enpacl
E
Card
Proced
dimento
novativa carta di credito stuudiata per gli associati
a
Enpa
acl. Nata dalla collaborazion
ne tra
Enpacl Card è un'inn
polare di Sond
drio, dispone ddi TRE linee dii credito distin
nte (plafond):
ENPACL e Banca Pop
MA LINEA (OR
RDINARIA): consente il pagaamento degli acquisti pressso gli esercizi ccommerciali
LA PRIM
conven
nzionati con i circuiti
c
Visa o MasterCard e il prelievo co
ontanti (utilizzzando il codicee segreto P.I.N
N.)
presso tutti gli sportelli automaticci ATM convennzionati Visa o MasterCard in Italia e all'eestero;
ONDA LINEA (CONTRIBUTI)
(
): è finalizzataa al versamentto via internett, sicuro e sennza spese, tram
mite
LA SECO
SERVIZI ENPACL ON LINE, dei conttributi prevideenziali ENPAC
CL.
ette, con un seemplice click((*), di trasform
mare in contannti, in parte o per
LA TERZZA LINEA (PREESTITI): perme
intero, l'importo del plafond asseggnato, con acccredito della somma
s
richiesta direttameente sul proprio
conto ccorrente.
È un caarta destinata unicamente agli
a iscritti EN PACL e utenti registrati di "SERVIZI
"
ENPA
ACL ON LINE", poiché
può esssere richiesta soltanto tram
mite il servizio telematico.
La cartaa è gratuita: canone
c
annuale 0 per semppre.
Per disp
porre di Enpacl Card non è necessario esssere clienti della Banca Popolare di Sonddrio: è sufficie
ente,
infatti, essere titolarri di un qualsia
asi conto correente bancario
o.
Unità o
organizzativa responsabile del procedim
mento
Dirrezione generrale
Diretto
ore Generale Fabio
F
Faretra
Email: fabio.faretra@
@enpacl.it
Tel. 06 51054519
Fax. 066 51054517
opolare di Sondrio
Serrvizio Clienti ddella Banca Po
Tel: 8000 880 309 E‐m
mail: enpacl.ca
ard@popso.it
Moduliistica e docum
menti da alleggare all’istanzza di parte
Richied
dere Enpacl Caard è molto se
emplice: occo rre connetterrsi all'indirizzo
https:///areariservataa.enpacl.it/we
eb/enpacl‐on‐‐line/login diggitando CODIC
CE UTENTE e PPASSWORD,
selezionare la voce "Enpacl
"
Card ‐ Richiesta Carrta" e compilaare il modulo on
o line.
d
richiesta della carta di credito on lin
ne, l'iscritto ricceverà, presso
o
A pochi giorni dall'efffettuazione della
dicato, il contratto, integratto con il RID (delega perma
anente di addeebito in conto
o
l'indirizzzo postale ind
correntte), che dovraanno essere firrmati e ritorn ati a Banca Po
opolare di Son
ndrio tramite l'acclusa bustta
preaffrancata.
ossesso dei requisiti per il rrilascio, Enpaccl Card sarà invviata direttam
mente al domicilio del
Previa vverifica del po
richiedente.
esti dalle proccedure bancarrie e impegno
o
Attenziione! L'emissione della cartta è soggetta aai tempi richie
almeno
o 30 giorni dall momento de
ella richiesta oon line.
Il rilascio della carta e l'affidamento concesso ssaranno di perrtinenza e a discrezione dellla Banca Popo
olare di
o.
Sondrio
L'emisssione della carrta avviene a cura
c
di CartaSSi S.p.A.
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

