
Alla Sede Enpals1_________________________
___________________________________________
___________________________________________

Il  sottoscritto_________________________, nato a_______________ il  __________, (documento di 
riconoscimento__________________ n°____________ rilasciato il________________), nella qualità di 
titolare/legale rappresentante/soggetto delegato dell’impresa_______________________________ con 
sede  legale  in___________  __________________________,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.P.R.  n. 
445/2000, consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità e al fine della fruizione  
della  sospensione dal  versamento dei  contributi,  stabilita dall’art.  39, comma 3 del d.l.  n.  78/2010,  
convertito dalla l. n. 122/2010.

DICHIARA
che il volume d’affari dell’impresa rappresentata, relativo all’anno 2009, risulta essere stato inferiore ad  
Euro 200.000.

tale circostanza risulta da:

□ Dichiarazione IVA relativa all’anno 2009;

oppure 

□ dai dati contabili in possesso dell’impresa;

[Nel caso in cui la presente richiesta sia presentata da una persona incaricata dall’impresa, dovrà
essere esibita apposita delega.]
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

Si allega fotocopia del documento d’identità _________________-n.________________rilasciato 
da___________________

     Luogo e data Timbro e firma

_________________________________       _____________________________________

1  Indicare la Sede ENPALS territorialmente competente ovvero l’Ufficio SIAE di riferimento.



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n° 196/2003

L’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’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’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.

Qualora  Lei  si  rivolgesse  alla  SIAE  per  effettuare  adempimenti  amministrativi  relativi  all’Enpals,  la  stessa 

provvederà, per le attività di propria competenza, all’informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, quale contitolare  

del trattamento dei dati.

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

________________________ ________________________________


