
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 riscattare i periodi di interruzione sotto indicati:

DICHIARA

• Che i periodi di interruzione oggetto del presente riscatto non siano dovuti a sospensione

per  sanzioni  disciplinari o  per  provvedimenti   restrittivi  della  libertà personale conseguenti a

sentenze passato in giudicato.

DOMANDA DI RISCATTO DEI PERIODI DI INTERRUZIONE

MOD. INT. FS

Cognome Nome

Periodi dal   al Motivazione



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

 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 dei periodi di interruzione può essere effettuato dall’iscritto che, alla data
di presentazione della domanda:

1. non abbia compiuto il 65° 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. non abbia rinunciato da più di due anni ad un riscatto analogo;

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

5. abbia maturato un’anzianità contributiva effettiva o ricongiunta presso il Fondo
dei Medici di Medicina Generale non inferiore a 10 anni.

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


