Domanda di rateazione fino a 24 mesi
vedi circ. Enpals n. 15/2002 e n. 25/2002
__________, _____________
All’INPS – Gestione ex ENPALS
Ufficio Interregionale/Sede territoriale di ___________________________________
Oggetto: Richiesta di pagamento del debito contributivo in forma rateale (fino a 24 mesi)
Matricola Impresa: _________________/_______ - Codice fiscale _________________________________
Periodo: dal: ____________ al: ______________
Il sottoscritto______________________________________________________________
Legale rappresentante dell’Impresa ___________________________________________
con sede legale in ______________________ Via _________________________________________________n. _______
chiede di estinguere in n. _____soluzioni mensili il DEBITO CONTRIBUTIVO relativo alle sottoelencate partite, per un totale
complessivo di Euro ________________.

Periodo di
competenza
Mese

Anno

Importo
contributi
denunciato
Euro:

Importo oneri
accessori
Euro:

Importo versato
in conto
Euro:

Data del
versamento

Importo residuo
da rateizzare
Euro:

Al riguardo precisa di avere provveduto:
___ a versare l’intero importo delle trattenute a carico dei lavoratori a titolo di contributi, pari a Euro:____________.
___ a versare l’intero importo delle ritenute operate a titolo di trattenute di pensione, pari a Euro: ____________ per n.____
lavoratori.
___ a versare l’importo di Euro __________ pari a 1/___(*) del debito contributivo residuo, comprensivo degli oneri accessori
ricalcolati, alla data della domanda di rateazione, dal competente ufficio periferico INPS – Gestione ex ENPALS.

Con la presente si impegna ad effettuare, in via provvisoria, versamenti mensili di importo pari a quanto indicato nel
piano di rateazione, fornito dal competente Ufficio INPS – Gestione ex ENPALS, nelle date in esso indicate, (prima
rata comprensiva di eventuali interessi di dilazione) ed a mantenere aggiornati i versamenti dei contributi correnti.
Il sottoscritto è a conoscenza che la correntezza dell’impresa e i versamenti di cui sopra sono pregiudiziali
all’accoglimento dell’istanza di rateazione e che, in difetto, la stessa non potrà essere concessa; prende atto che,
dopo la notifica della concessione della rateazione e la conferma del piano di rateazione definitivo, il mancato o
tardivo versamento di una rata, comporterà la decadenza dal beneficio rateale e l’attivazione della riscossione a
mezzo ruoli esattoriali delle somme residue di contributi ed oneri accessori in un’unica soluzione.
La mancata osservanza di quanto sopra comporterà la decadenza dal beneficio rateale e l’attivazione della
riscossione a mezzo ruoli esattoriali delle somme residue di contributi ed oneri accessori in un’unica soluzione. Il
sottoscritto prende atto, inoltre, che l’eventuale successivo discarico che dovesse essere richiesto, comporterà
l’addebito delle relative spese pagate al Concessionario per le operazioni di discarico.
Il sottoscritto dichiara, infine, di essere a conoscenza che, nel caso in cui la presente domanda includa la
rateizzazione di somme relative a quote lavoratori non versate, l’Ente provvederà ad effettuare la prevista
segnalazione alla competente Procura della relativa “ipotesi di reato” (Denuncia ai sensi dell'art. 331 C.P.P. per
violazioni dell'art. 1 D.L. 24/03/1994 N. 211 - art. 2 della Legge 638/83, così come variato dall'Art. 1 del D.L. n. 211
del 24/03/1994).
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
Allegati: copia del documento di riconoscimento del dichiarante; delega.
____________________________________
(Firma del titolare o del legale rappresentante)

(*) indicare il numero delle rate che si richiedono

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 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 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
____________________________

