
 
 
 
 
 
 
 
 

All’INPS – Gestione ex ENPALS 

Sede di _______________________________________ 

DOMANDA DI RIDUZIONE DELLE SANZIONI CIVILI 

  l   sottoscritt________________________________________________________________nat__ 

a      ________________________________      pr._____il____________________      domiciliato 

in__________________________________ Via_______________________________ n.________ 

legale rappresentante dell’Impresa/Ente/Fondazione______________________________________ 

con sede in____________________________ Via_______________________________________ 

tel._________________________________CF__________________________________________ 

Matricola____________________________ 

Visto il vigente sistema sanzionatorio, nonché la normativa relativa alla riduzione delle sanzioni 
civili illustrata con Circolare ENPALS  n. 9 del 29/05/2006, 

CHIEDE 

LA RIDUZIONE DELLE SANZIONI CIVILI PER  I SEGUENTI  DEBITI CONTRIBUTIVI: 

PROVENIENZA DEL 
DEBITO (1) 

PERIODO ADDEBITATO 
 

dal Al 

IMPORTO 
CONTRIBUTI 

IMPORTO 
SANZIONI 

(1)   Contributi omessi o evasi desumibili da denunce mensili inviate ovvero da verbali ispettivi, accertamenti 
d’ufficio, sentenze passate in giudicato, ecc.. 



 MOTIVAZIONE DELLA  RICHIESTA 

a)   INCERTEZZA SULLA RICORRENZA DELL’OBBLIGO CONTRIBUTIVO (L.388/2000, 
art. 116 comma 15, lett. a prima parte) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

b)   FATTO DOLOSO DEL TERZO (L.388/2000, art. 116 comma 15, lett. a seconda parte) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

c)   CRISI, RICONVERSIONE, RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE  (L.388/2000,  art. 116 
comma 15, lett. b) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO L’EVENTO:___________________________________________ 

d)   PROCEDURE CONCORSUALI (L.388/2000, art. 116 comma 16) 

_____________________________________________________________________________ 

TIPO DI PROCEDURA (fallimento; liquidazione cotta amministrativa; concordato preventivo; 

amministrazione controllata; etc.): 

_____________________________________________________________________________ 

DATA DELLA SENTENZA__________________________________________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e)   ENTI NON ECONOMICI  – ENTI, FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI NON AVENTI 
FINI DI LUCRO (L.388/2000, art. 116 comma 16): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

L’impresa dichiara  di essere a conoscenza che l’efficacia del provvedimento di concessione della 
riduzione delle sanzioni civili è subordinata al  pagamento dell’intero debito contributivo e  delle 
sanzioni  calcolate  provvisoriamente  al  tasso  degli  interessi  legali  vigente  al  momento  della 
domanda. L’eventuale  concessione  del  provvedimento  di  regolarizzazione  rateale  configura 
l’integrale  pagamento  del  debito  oggetto  di  rateazione.  Qualora L’Inps – Gestione ex Enpals
verifichi  il  mancato versamento di quanto dovuto ovvero la decadenza dal beneficio della
regolarizzazione rateale, il provvedimento di concessione dalla riduzione della sanzioni civili è da
considerarsi privo di effetti; pertanto, le sanzioni civili saranno applicate nella misura ordinaria. 
L’impresa si impegna ad indicare tempestivamente gli elementi indispensabili per il reperimento di 
informazioni, dati e documenti in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni, necessari al 
perfezionamento degli accertamenti di cui alla presente istanza. 

Il delegato dichiara sotto la propria responsabilità di aver preventivamente acquisito il consenso al 
trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs: n. 196/2003 
 

Luogo e data Firma del legale rappresentante 

________________________________ _________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Si allega: 
 dichiarazione sostitutiva comprovante la sussistenza di una delle fattispecie di cui all’art. 

116, commi 15 e 16; 
 copia fotostatica di valido documento di riconoscimento del dichiarante. 
 Delega. 
 
 



 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n° 196/2003 
 
L’Inps – Gestione ex Enpals con sede in Roma, in viale Regina Margherita n° 206, in qualità di Titolare 
del trattamento, La informa che i dati personali da Lei forniti, inclusi i dati sensibili e giudiziari, vengono 
raccolti in osservanza e nei limiti stabiliti dal D.Lgs. n° 196/2003, dalle leggi e dai regolamenti, 
garantendo la sicurezza e la riservatezza degli stessi, nonché la loro integrità e disponibilità. 
 
Il trattamento dei dati avviene al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale di 
competenza di questo Ente per effetto di disposizioni normative ed amministrative. 
 
I dati verranno trattati anche con l’utilizzo di strumenti elettronici e/o procedure informatizzate. 
 
Il conferimento dei dati, ad esclusione di quelli espressamente indicati come “facoltativi”, è obbligatorio. 
Il mancato conferimento comporterebbe ritardi o renderebbe impossibile l’espletamento dei 
procedimenti richiesti e/o l’adempimento di obblighi di legge. 
 
Il trattamento avverrà ad opera di personale dell’ Inps – Gestione ex Enpals a ciò incaricato, per le 
finalità strettamente connesse all’espletamento dei relativi procedimenti. 
 
Inoltre, i dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati e/o conosciuti da altri soggetti pubblici 
o privati, comunitari o extracomunitari, qualora ciò si rendesse necessario ed indispensabile alla 
definizione del procedimento ovvero al conseguimento delle sue finalità istituzionali. 
 
Altri soggetti potranno operare insieme all’ Inps – Gestione ex Enpals quali contitolari del trattamento 
dei dati, determinando le finalità e le modalità del trattamento negli atti che ne regolano i rapporti, 
nonché provvedendo, ciascuno per le attività di propria competenza, all’informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 
196/2003. 
 
Altri soggetti potranno essere nominati Responsabili del trattamento, con specifico atto di designazione. 
 
La informiamo che potrà esercitare i diritti stabiliti dall’art. 7 del D.Lgs. n° 196/2003 rivolgendosi alla 
struttura territorialmente competente al procedimento in relazione al quale i dati sono stati conferiti. 
 

Luogo e data               per presa visione 
      Firma dell’interessato 

 
________________________                                                                  _________________________ 
 


