Mod. 4325/c
Domanda di autorizzazione ai
VERSAMENTI VOLONTARI
per la copertura di omissioni contributive di imprese preponenti
fallite o sottoposte ad altra procedura concorsuale
(articolo 11 del Regolamento delle Attività Istituzionali 2012)

Norm ativa
L’agente può chiedere di versare volontariamente i contributi omessi o evasi da imprese
preponenti dichiarate fallite o sottoposte ad altra procedura concorsuale, comprovando, con
apposita documentazione, la sussistenza dell’obbligo di versamento della contribuzione omessa o
evasa ed il relativo ammontare.
La contribuzione volontaria, in ogni caso, non può essere autorizzata per coprire periodi
contributivi per i quali è già intervenuta la prescrizione.

Term ini di presentazione
La richiesta di ammissione alla contribuzione volontaria deve essere presentata entro due anni
dalla data di dichiarazione di fallimento o di inizio di altra procedura concorsuale.

Docum enti da allegare al m odello
Dopo aver compilato il modello in ogni sua parte, è necessario allegare i seguenti documenti:
ü
ü
ü
ü

copia del contratto di agenzia
copia delle fatture emesse negli anni indicati, attestanti l’ammontare dei contributi dovuti ma
non versati dalla preponente
documentazione attestante la data di inizio del fallimento o di altra procedura concorsuale
della preponente
fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità

M odalità di presentazione
28 /12/2000 , n. 445)

del

m odello

e

degli

allegati

(Art.38

DPR

Dopo aver verificato la completa compilazione del modello e la congruità dei relativi allegati sarà
possibile presentare la domanda con le seguenti modalità:
ü Consegna presso la Fondazione ENASARCO (Sede Centrale ed Uffici Territoriali)
ü Spedizione a mezzo Raccomandata con Avviso di Ritorno a:
FONDAZIONE ENASARCO - SERVIZIO CONTRIBUZIONI VIA ANTONIOTTO USODIMARE 31 - 00154 ROMA

ü Spedizione all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata agentiefirr.contribuzioni@pec.enasarco.it
FONDAZIONE • ENASARCO
Via Antoniotto Usodimare, 31 - 00154 Roma, Italia
Tel. (+39) 06-5793.1 Contact Center 199.30.30.33 - Email help.agenti@enasarco.it
Codice Fiscale 00763810587
www.enasarco.it
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FONDAZIONE ENASARCO
SERVIZIO CONTRIBUZIONI
VIA ANTONIOTTO USODIMARE 31
00154 ROMA

Domanda di autorizzazione ai versamenti volontari
(art. 11 Regolamento Attività Istituzionali)

Il Sottoscritto
Cognome
Nome

Codice Fiscale
Matricola
Luogo di nascita

Data di nascita

Prov.

/

/

Comune di residenza

Prov.

Indirizzo di residenza

C.A.P.

Telefono

Indirizzo E-mail

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000,

Dichiara
Di aver rappresentato la seguente ditta fallita o sottoposta a procedura concorsuale:
Rag. Soc.

Posizione Ditta
Data inizio rapporto

/

Rapporto (barrare la casella):

/

Data fine rapporto

/

/

Monomandatario
Plurimandatario

In forma (barrare la casella):

Individuale
Societaria con la SdP (Ragione soc.)
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Richiede
Ai sensi dell’art. 11 del vigente Regolamento delle Attività Istituzionali di poter versare in forma
diretta e volontaria i contributi omessi dalla preponente, per i seguenti periodi privi di
contribuzione obbligatoria:

ANNO

TRIMESTRE

PROVVIGIONI MATURATE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Luogo e Data:

_____ ____

CONTRIBUTI DOVUTI

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

_________

Firma del richiedente: _______________

La compilazione dello spazio sottostante è a cura del funzionario della Fondazione Enasarco:

Istanza sottoscritta in presenza del dipendente ______________________________ in data ____ / ___ / ______
Firma del funzionario Enasarco
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