
Alla Fondazione ENPAM
Dipartimento della Previdenza
Servizio Contributi
Fondi Speciali
Via Torino n° 38
00184 – R O M A

Il/la sottoscritto/a
Dott./Dott.ssa

Nato/a il / / a Prov

Residente a Prov.

Via/Piazza N°

Tel. E-mail

Codice
Fiscale

 Codice
 Enpam

C H I E D E

di effettuare il riscatto di allineamento per gli anni di attività – o frazioni di anno – nei
quali la contribuzione risulta inferiore a quella media annua degli ultimi 36 mesi coperti
da contribuzione effettiva.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge
675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna ad inviare in originale o in copia autenticata la documentazione che
l’ENPAM riterrà necessaria per i controlli previsti dall’art. 71 del Decreto del Presidente della
Repubblica n° 445 del 28 Dicembre 2000.

Data                                                                                                                                                                 
                                                                                                              Firma del dichiarante

DOMANDA DI RISCATTO DI ALLINEAMENTO

MOD. ALL. FS

Cognome Nome



A seguito della ricezione della presente domanda, gli Uffici dell’E.N.P.A.M. provvederanno a
inviare un prospetto nel quale saranno indicati l’importo annuo della pensione maturata sulla
base dei contributi attualmente versati ed il costo per ottenere, mediante l’allineamento
contributivo, un incremento annuo pari a € 1.000 della medesima pensione.
L’iscritto, tenuto conto di tali informazioni, dovrà comunicare alla Fondazione, tramite un
apposito modello allegato al suddetto prospetto, l’effettivo incremento di pensione che vorrà
ottenere con l’allineamento contributivo. La proposta di riscatto di allineamento che sarà inviata
dall’E.N.P.A.M. non impegna in alcun modo il professionista.

 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
PRESSO  GLI  UFFICI  DELL’ENTE

      La suestesa firma è stata apposta in presenza del  Sig.                                                              
                                 (art. 38,comma 3, D.P.R. 445/2000)

                                                                              
                                                                                                 Firma per esteso dell’impiegato addetto

 INVIO PER POSTA

(ai sensi dell’art.38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 si allega fotocopia del documento d’identità)

NOTE

Il riscatto di allineamento può essere effettuato dall’iscritto che, alla data di
presentazione della domanda:

1. non abbia compiuto il 70° anno di età, o non sia cessato dal rapporto professionale
con gli istituti del S.S.N.;

2. non abbia presentato domanda di invalidità permanente;

3. abbia completato i versamenti relativi ad un riscatto analogo o vi abbia rinunciato da
più di due anni;

4. sia in regola con i pagamenti relativi ad eventuali riscatti in corso di ammortamento;

5. abbia maturato un’anzianità contributiva effettiva presso il Fondo dei Medici di
Medicina Generale non inferiore a 5 anni.

OGNI EVENTUALE CAMBIO DI RESIDENZA DOVRÀ ESSERE TEMPESTIVAMENTE
COMUNICATO ALL’ENPAM TRAMITE L’ORDINE PROVINCIALE DI APPARTENENZA.


