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Ufficio Contributi e Prestazioni 

Via di Porta Lavernale, 12 - 00153 R O M A 

Tel. 06/45547011 Fax 06/45547036 

PEC: protocollo@pec.enpab.it

Il presente modulo deve essere inviato all’Ente 

scegliendo una delle seguenti modalità: 

(PEC; Racc. A\R o Consegnata a mano) 

Domanda di Pensione Indiretta 

Il/La sottoscritto/a .............................................................................................. nato/a …………………………………….. 

Prov. ............. il ........./............./................. Codice Fiscale ............................................................................................................... 

Residente in.................................................. Prov. …………. Via/Piazza......................................................................n............. 

CAP ........................ Telefono ...................................Cellulare …………………………in qualità di.*1...................................... 

E-mail ……………………………………………………………………………………………………………… 

Chiede 

laliquidazionedellapensioneindirettaprevistadall'art.23delRegolamentoEnpab 

Dichiarache 

a) il/la Biologo/a. ...........................................................................................................Matricola ENPAB……………… 

nato/a a ...........................................................................................................................…. il ......../............../................. 

è deceduto/a il .......................... a ..................................................................................................................................... 

b)esiste

[si][no] coniugesuperstite [si][no]coniugeseparato [si] [no] coniuge divorziato 

[si] [no] figlio/i legittimo/i [si] [no] figlio/i naturale/i [si][no] nipoteminorea carico 

c)almomentodeldecessolostatodifamigliadelBiologoeracosìcomposto:

Cognome e Nome Rapporto di parentela Data di nascita Codice Fiscale 

1. 

2. 

3. 

4. 

Ciascunfigliomaggiorennedevesottoscriveresololedichiarazionidipropriacompetenzacontenutenelmodulopredisposto 

dall'EntediPrevidenza. 

Data................................................ Firma...................................................................... 

*1 Riportare la qualifica di: coniuge - coniuge separato - coniuge divorziato - tutore del - figlio maggiorenne studente a carico – figlio inabile –

nipote minore a carico - genitore inabile a carico – genitore ultra 65 enne a carico – fratello celibe inabile a carico – sorella nubile inabile a carico. 
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d)i superstitia caricodeldecuiusaventidirittoa pensionesonoi seguenti:

CognomeeNome Rapportodi 

parentela 
Datadinascita CodiceFiscale Statocivile 

Reddito 
complessivo netto 

dell'anno precedente 
al decesso 

e)ifiglidietàcompresatrai18ei21annichefrequentanoscuolemediesuperiorisonoiseguenti:

CognomeeNome Datadinascita AnnoScolastico Pressoscuola/Istituto 

f)i figlidi etàcompresatrai 21e i 26 anni chefrequentanoi corsidistudiosono i seguenti:

CognomeeNome Corsofrequentato Duratadelcorso Anno diprima 

immatricolazione

Anno difrequenza 

g) non è stata pronunciata sentenza di separazione tra i coniugi 

è statapronunciatasentenzadiseparazionetrai coniugi(allegacopiasentenza) 

h) nonè intervenutasentenzadidivorzio 

è intervenutasentenzadidivorzio(allegacopiasentenza) 

i) ilconiugenonhacontrattonuovenozze 

Data................................................ Firma...................................................................... 



Pagina 3 di 8 

1

Chiedeche: 

lequotedipensionee glieventualiarretratisianoliquidati: 

1) sul c/c bancario (o postale) intestato (o cointestato) a......................................................................................... 

presso   l'istituto di credito......……….............................................………  alle  seguenti  coordinate 

bancarie: 

SiglaNazione Codicecontrollo  CIN ABI CAB ContoCorrente 

2)   il/la sottoscritto/a autorizza espressamente l'Enpab, ai sensi degli articoli 1241 e seguenti del codice civile 

 a compensareil creditomaturatopercontribuzioneversatain eccedenzaconeventualidebitimaturatia titolo di 

 interessidimorae sanzioni; 

3)    il/lasottoscritto/aautorizzaespressamentel'Enpab,a tratteneresullaprimaratadipensione,neilimitie secondo 

 le modalitàprevistedallanormativavigenteeventualiimportimaturatia  

  debitopercontribuzione,interessidimora e sanzioni. 

  Letta l'informativa ex D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il/la sottoscritto/a rende tutte le dichiarazioni contenute 

nella presentedomandaconsapevoledellesanzionipenaliprevistein casodidichiarazionimendacie falsità 

in attie delladecadenzadeibeneficiconseguitipereffettodelledichiarazioninonveritiere (artt.75e 76delDPRn.445/2000). 

Data.................................................... Firma.................................................................................. 

Il/lasottoscritto/aapprovaspecificatamentele clausoleriportateaipunti2 e 3dellapresentedomanda 

Data.................................................... Firma.................................................................................... 

Il titolare del trattamento,in ossequio al D.Lgs. 196/03, ha provveduto all'adeguamentoPrivacy. 

Il/La sottoscritto/a,reso/aedotto/asultrattamentodeidatipersonali,anchesensibili,attraverso 

lasomministrazionedell'informativa,ha espressoilproprioconsensoaltrattamentodeisuoidati. 

Data.................................................... Firma............................................................................................... 

Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità di tutti gli eredi) 
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Ufficio Contributi e Prestazioni 

Via di Porta Lavernale, 12 - 00153 R O M A 

Tel. 06/45547011 Fax 06/45547036 

PEC: protocollo@pec.enpab.it

Il presente modulo deve essere inviato all’Ente 

scegliendo una delle seguenti modalità: 

(PEC; Racc. A\R o Consegnata a mano) 

DOMANDA PERQUOTA DI PENSIONE PER FIGLI MAGGIORENNI INABILI 
(dacompilaresolosericorrel'ipotesi) 

Il/La sottoscritto/a .............................................................................................. nato/a …………………………………….. 

Prov. ............. il ........./............./................. residente in ........................................................................................ Prov. ................. 

Via/Piazza .......................................................................................................................................n. .............. CAP ........................ 

Telefono ......................... Codice Fiscale .....................................................................in qualità di1.................................................... 

E-mail pec…………………………………………………………………………………………………………… 

figlio/a del Biologo/a ......................................................................................... deceduto il ............................................. 

Chiede 

che_l_siaconcessalaquotadipensione,aisensidell'art.23delRegolamentoENPAB 

Dichiara 

di essere inabile a proficuo lavoro e allega documentazione medica attestante l'inabilità al 100% alla data del 

decessodelgenitore; 

chealmomentodeldecessodelprofessionistaeraa caricodellostessoe nonprestavaattivitàdilavororetribuitoa 

tempoindeterminato; 

cheil proprio reddito alladata del decesso del genitoreeradi Euro 

….............…………….......………………; 

di non prestareattualmenteattivitàdi lavororetribuitoa tempoindeterminato. 

(indicare l'importo in cifre) 

Il/La  sottoscritto/a   …………………………...............…..............…….……..   si   impegna 

neiconfrontidi codestoEnte a comunicare,immediatamente,l'eventualeiniziodi unaattivitàdi lavororetribuitoa tempo 

indeterminato. 
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Chiedeche: 

lequotedi pensionee glieventualiarretratisianoliquidati: 

1) sul c/c bancario (o postale) intestato (o cointestato) a......................................................................................... 

presso   l'istituto di credito......……….............................................………  alle  seguenti  coordinate 

bancarie: 

SiglaNazione Codicecontrollo   CIN ABI CAB ContoCorrente 

2)   il/la sottoscritto/a autorizza espressamente l'Enpab, ai sensi degli articoli 1241 e seguenti  del 
 codice civile a compensareil creditomaturatopercontribuzioneversatain eccedenzacon  
eventuali debitimaturatia titolodi interessidimorae sanzioni; 

3)   il/lasottoscritto/aautorizzaespressamentel'Enpab,a tratteneresullaprimaratadipensione,neilimitie 

  secondolemodalitàprevistedallanormativavigenteeventualiimportimaturatia    

        debitopercontribuzione, interessidimorae sanzioni. 

Letta l'informativa ex D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il/la sottoscritto/a rende tutte le dichiarazioni contenute nella 

presentedomandaconsapevoledellesanzionipenaliprevistein casodi dichiarazioni mendacie falsitàin attie 

delladecadenzadeibeneficiconseguitipereffettodelledichiarazioninon veritiere(artt.75e 76delDPRn.445/2000). 

Data.................................................... Firma............................................................................................... 

Il/lasottoscritto/aapprovaspecificatamentele clausoleriportateaipunti2 e 3 dellapresentedomanda 

Data.................................................... Firma............................................................................................... 

Il titolaredel trattamento,in ossequio al D.Lgs. 196/03, ha provveduto all'adeguamentoPrivacy. 

Il/La sottoscritto/a, reso/aedotto/asultrattamentodeidatipersonali,anchesensibili,attraverso 

lasomministrazionedell'informativa,haespressoilproprioconsensoaltrattamentodeisuoidati. 

Data.................................................... Firma............................................................................................... 

Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità di tutti gli eredi) 
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Ufficio Contributi e Prestazioni 

Via di Porta Lavernale, 12 - 00153 R O M A 

Tel. 06/45547011 Fax 06/45547036 

PEC: protocollo@pec.enpab.it

Il presente modulo deve essere inviato all’Ente 

scegliendo una delle seguenti modalità: 

(PEC; Racc. A\R o Consegnata a mano) 

DOMANDA PERQUOTADI PENSIONE A FIGLI MAGGIORENNI STUDENTI 
(dacompilaresolosericorrel'ipotesi) 

Il/La sottoscritto/a .............................................................................................. nato/a …………………………………….. 

Prov. ............. il ........./............./................. residente in ........................................................................................ Prov. ................. 

Via/Piazza .......................................................................................................................................n. .............. CAP ........................ 

Telefono ......................... Codice Fiscale .....................................................................in qualità di1.................................................... 

E-mail pec………………………………………………………………………………………………………… 

figlio/a del Biologo/a ......................................................................................... deceduto il ........................................................... 

Chiede 

che_l_siaconcessalaquotadipensione,aisensidell'art.23delRegolamentoENPAB, 

Dichiara 

Anno Scol./Acc Istituto/ Università Classe/Anno 

20......./20....... 

20......./20....... 

20......./20....... 

20......./20....... 

20......./20....... 

Cheal momentodeldecessodelprofessionistaeraa caricodellostessoe nonprestavaattivitàdilavororetribuitoa tempoindeterminato; 

cheilproprioredditoalladatadeldecessodelgenitoreeradiEuro…………………………… 

(indicare l'importo in cifre) 

di nonprestareattualmenteattivitàdilavororetribuitoa tempoindeterminato. 

Il/La  sottoscritto/a  ………………………………………………  si   impegna  nei  confronti  di 

codestoEnte: 

a trasmettere,entroil 30 settembredi ognianno,dichiarazionesostitutivadi certificazione,attestantel'avvenuta 

Iscrizione all'Università con indicazione dell'anno accademico, del corso di studi seguito e della sua durata; 

a comunicare,immediatamente,l'eventualeinizio di una attivitàdi lavoro retribuito a tempo indeterminato; 

a comunicaretempestivamentequalsiasivariazionedovesseintervenire,essendoa conoscenzachela mancata 

segnalazionedellesituazionisopraindicate,comporteràla decadenzadaibeneficiconseguiti 

Data................................................ Firma...................................................................... 
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lequotedi pensionee glieventualiarretratisianoliquidati: 

Chiedeche: 

1) sul c/c bancario (o postale) intestato (o cointestato) a......................................................................................... 

presso   l'istituto di credito......……….............................................………  alle  seguenti  coordinate 

bancarie: 

SiglaNazione Codicecontrollo  CIN ABI CAB ContoCorrente 

2)   il/la sottoscritto/a autorizza espressamente l'Enpab, ai sensi degli articoli 1241 e seguenti del codice  

   civile a compensareil creditomaturatopercontribuzioneversatain eccedenzacon  

     eventualidebitimaturatia titolodi interessidimorae sanzioni; 

3)   il/lasottoscritto/aautorizzaespressamentel'Enpab,a tratteneresullaprimaratadipensione,neilimitie   

        secondole modalitàprevistedallanormativavigenteeventualiimportimaturatia  

        debitopercontribuzione,interessidimora e sanzioni. 

Letta l'informativa ex D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il/la sottoscritto/a rende tutte le dichiarazioni contenute nella 

presentedomandaconsapevoledellesanzionipenaliprevistein casodidichiarazionimendacie falsitàin attie della 

decadenzadeibeneficiconseguitipereffettodelledichiarazioninonveritiere(artt.75 e 76delDPRn.445/2000). 

Data.................................................... Firma............................................................................................... 

Il/lasottoscritto/aapprovaspecificatamenteleclausoleriportateaipunti2 e 3 dellapresentedomanda 

Data.................................................... Firma............................................................................................... 

Il titolaredel trattamento,in ossequio al D.Lgs. 196/03, ha provveduto all'adeguamentoPrivacy. Il/La sottoscritto/a, 

reso/aedotto/asultrattamentodeidatipersonali,anchesensibili,attraversolasomministrazionedell'informativa,ha 

espressoilproprioconsensoal trattamentodeisuoidati. 

Data.................................................... Firma............................................................................................... 

Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità di tutti gli eredi) 



Dichiarazione per le Detrazioni Fiscali per l’anno 2019 
(art. 11, 12 e 13 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917) 

Il/La sottoscritto/a...................................................................................... nato/a …………………………. 

prov........… il ......../............../......... e con domicilio fiscale in ……………………………… 

prov.……………………..cap……………Via/Piazza……………………………………………… 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………….. 
Consapevole delle penepreviste incasodifalsitàinattie dichiarazioni 

mendaci  (art. 48 del D.P.R. 28/12/2000 n.445) 

Dichiara 

Di non voler usufruireperl’annoincorsodialcunadetrazioneperchéintendeusufruireinsededidichiarazionedeiredditiovvero 

perchéneusufruiscegiàinvirtùdiundiversorapportodilavorodipendentee/odipensione. 

Oppure 

DICHIARADI AVERDIRITTO ALLESEGUENTIDETRAZIONI 

(barrarelecasellecorrispondentie completareconulterioridatirichiesti) 

Per reddito da Pensione 

Per coniugea carico( nonlegalmenteed effettivamenteseparato) 

Codice Fiscale………………………………………………… 

Per figlio a carico 

(Barrarelecasellecorrispondentialnumerodeifiglie allamisurapercentuale) 

n° . ……….Figli<di3 anni CodiceFiscale…………………………………………………………………. 

CodiceFiscale…………………………………………………………………. 

n °. ……….Figli>di3 anni CodiceFiscale…………………………………………………………………. 

CodiceFiscale…………………………………………………………………. 

n° . ………Figli portatori di Codice Fiscale …………………………………………………………………. 

handicap ai sensi Codice Fiscale …………………………………………………………………. 

dell’art.3 L.104/92 

Peraltrifamiliaria carico n°. ………..altrifamiliari nellaseguentemisurapercentuale: 100% 50% ……….% 

CodiceFiscale…………………………………………………………………. 

Codice Fiscale…………………………………………………………………. 

A talfinedichiaracheilproprioredditocomplessivopresuntoperl’annoè pari adeuro…………………………../00 

Il/ladichiarante autorizza, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n.196,l’EntediPrevidenza ed Assistenza a favore dei Biologi ENPAB al trattamento deidati 
dichiaratie siimpegna a comunicareprontamenteallostessoqualsiasivariazioneconcernenteildirittoe/olamisuradellepredettedetrazioni. 

Data……………………………………… Firma…………………………………….. 


