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MOD. 281/BIS DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PENSIONE AI SUPERSTITI 

 
 
QUADRO A - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E DI ATTI 
NOTORI (L. 4-1-68, N.15; L. 26-2-86, N. 45, ART. 1, COMMA 8 BIS) 
 
N.B. Le dichiarazioni del presente QUADRO possono sostituire rispettivamente: il certificato di matrimonio, il certificato di morte, l’atto notorio di non separazione per 
colpa e l’atto notorio relativo al mantenimento – da parte del defunto – del familiare richiedente la pensione ai superstiti, nei casi in cui ne sia prevista la presentazione 
(vedasi, al riguardo, l’elencazione dei documenti da presentare, riportata sul frontespizio della domanda di pensione). 

 
1. Il sottoscritto coniuge DICHIARA sotto la propria responsabilità che: 
 
ha contratto matrimonio con il dante causa _________________________________  il __________ a ____________________ 

cognome/nome 

 
Prov_______ e che successivamente alla morte del dante causa ha/non ha contratto nuovo matrimonio in data _________ 

 
FIRMA ………………………………… 

 
2. Il sottoscritto ___________________________ ____________________________   DICHIARA sotto la propria responsabilità 

cognome/nome  rapp. di parentela col defunto 

 
il dante causa ____________________________ è deceduto il ______ a ____________________________ 

cognome/nome        
FIRMA ……………………………………. 

 
3. Il sottoscritto ___________________________ _____________________________ DICHIARA sotto la propria responsabilità 

cognome/nome   rapp. di parentela col defunto 

 
il dante causa ______________________ provvedeva con carattere di continuità al mantenimento del sottoscritto 

cognome/nome    saltuariamente 

 
FIRMA……………………………………. 

 
4. Il sottoscritto ___________________________ _____________________________ DICHIARA sotto la propria responsabilità 

cognome/nome   rapp. di parentela col defunto 

 
il dante causa ______________________ provvedeva con carattere di continuità al mantenimento del sottoscritto 

cognome/nome    saltuariamente 

 
FIRMA ……………………………………. 

 
5. Il sottoscritto ___________________________ _____________________________ DICHIARA sotto la propria responsabilità 

cognome/nome   rapp. di parentela col defunto 

 

è intervenuta con il dante causa sentenza di separazione per colpa. (allegare copia autenticata della sentenza di separazione) 
 

non è intervenuta con il dante causa sentenza di separazione per colpa. 

 
FIRMA ……………………………………. 

 
 
 
 
QUADRO B - DICHIARAZIONE DEI REDDITI – BARRARE LE CASELLE RELATIVE AI DATI CHE RICORRONO – DA 
COMPILARE SOLO SE LA PENSIONE E’ RICHIESTA DA UN UNICO FAMILIARE SUPERSTITE 
 
L’anno per il quale va resa la dichiarazione è quello in corso alla data di presentazione della domanda. L’interessato deve dichiarare i redditi 
che, sulla base degli elementi in possesso e tenuto conto dei redditi conseguenti nell’anno precedente, presume di percepire durante l’anno. 
Il sottoscritto richiedente la pensione dichiara sotto la propria responsabilità che: 

non possiede redditi assoggettabili all’I.R.P.E.F. all’infuori del reddito derivante dalla casa di abitazione e dei trattamenti di fine rapporto 
comunque denominati. 
possiede i seguenti redditi assoggettabili all’I.R.P.E.F.       

 
Redditi assoggettabili all’I.R.P.E.F. esclusi il reddito della casa di 
abitazione e trattamenti di fine rapporto comunque denominati 

€ _________________________ 

N.B. L’importo deve essere arrotondato all’EURO inferiore. 

ANNO 
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QUADRO C - DA COMPILARE DAI FAMILIARI 

 
Familiare _________________________ ____/____/____  

cognome e nome        data di nascita    codice fiscale  
         

 
RAPPORTO DI PARENTELA CON IL DEFUNTO: figlio studente  figlio inabile genitore  fratello o sorella 
 

- Presta attività lavorativa dipendente o autonoma? 
NO  SI INDICARE L’AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE O DEL REDDITO MENSILE  € ___________ 

- Beneficia in Italia o all’estero di altre pensioni? 
NO SI INDICARE: ________________ _______________ IMPORTO MENSILE € ___________ 

Ente o stato estero  Tipo pensione 

- Possiede altri redditi di qualsiasi natura? 
NO SI INDICARE L’IMPORTO MENSILE       € ___________ 
 

TOTALE  € ___________ 
 
 

 
 
Familiare _________________________ ____/____/____  

cognome e nome        data di nascita    codice fiscale  
         

 
RAPPORTO DI PARENTELA CON IL DEFUNTO: figlio studente  figlio inabile genitore  fratello o sorella 
 

- Presta attività lavorativa dipendente o autonoma? 
NO  SI INDICARE L’AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE O DEL REDDITO MENSILE € ___________ 

- Beneficia in Italia o all’estero di altre pensioni? 
NO SI INDICARE: ________________ _______________ IMPORTO MENSILE € ___________ 

Ente o stato estero  Tipo pensione 

- Possiede altri redditi di qualsiasi natura? 
NO SI INDICARE L’IMPORTO MENSILE       € ___________ 
 

TOTALE  € ___________ 
 
 
QUADRO D - DA COMPILARE QUALORA TRA I RICHIEDENTILA PENSIONI NON VI SIA IL CONIUGE SUPERSTITE 

 
� Se la pensione è richiesta dai soli figli 
IL DEFUNTO HA LASCIATO SUPERSTITE: 
IL CONIUGE? NO SI INDICARE LE GENERALITA’ ____________________________ ______________________ 

cognome e nome   data di nascita 

� Se la pensione è richiesta dai genitori 
IL DEFUNTO HA LASCIATO SUPERSTITE: 
 
CONIUGE? NO SI INDICARE LE GENERALITA’ ____________________________ ______________________ 

cognome e nome   data di nascita 
 
FIGLI?  NO SI INDICARE LE GENERALITA’ ____________________________ ______________________ 

cognome e nome   data di nascita 
 

� Se la pensione è richiesta da fratelli e/o sorelle inabili: 
IL DEFUNTO HA LASCIATO SUPERSTITE: 
CON IUGE? NO SI INDICARE LE GENERALITA’  ____________________________ ______________________ 

cognome e nome   data di nascita 
 
FIGLI?  NO SI INDICARE LE GENERALITA’ ____________________________ ______________________ 

cognome e nome   data di nascita 
 
GENITORI? NO SI INDICARE LE GENERALITA’ ____________________________ ______________________ 

cognome e nome   data di nascita 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

Il sottoscritto richiedente la pensione ai superstiti, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni false, 
dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver compilato i quadri di competenza del questionario informativo e che le risposte fornite sono conformi 
al vero. Il sottoscritto si impegna inoltre a segnalare tempestivamente all’ENPALS ogni e qualsiasi variazione che dovesse verificarsi rispetto alle 
situazioni dichiarate. Il sottoscritto è consapevole che la mancata o intempestiva segnalazione di tali variazioni comporterà, oltre alle responsabilità 
previste dalla legge, il recupero delle somme che risulteranno indebitamente percepite. 
 
FIRME DEI RICHIEDENTI LA PENSIONE     CONIUGE   ______________________ 
        FIGLI MAGGIORENNI  ______________________ 
           ______________________ 
Data _____________________      GENITORI   ______________________ 
           ______________________ 
        FRATELLI/SORELLE  ______________________ 

                

                



   
 

 
 

      
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

L’Enpals con sede in Roma, Viale Regina Margherita 206, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i 

dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente 

modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai 

regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, assistenziale e 

amministrativa su base sanitaria. 

Il trattamento dei dati avverrà, anche con l’utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell’Istituto 

opportunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti; 

eccezionalmente potranno conoscere i suoi dati altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali 

per conto dell’Enpals e operano in qualità di Responsabili designati dall’Istituto. 

I suoi dati personali potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri 

soggetti pubblici o privati, tra cui Istituti di credito o Uffici Postali, altri Amministrazioni, Enti o Casse di previdenza 

obbligatoria. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione 

dei procedimenti che la riguardano. 

L’Enpals la informa, infine, che è nelle sue facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall’art. 7 del Codice.     

    


