
Mod. GSAG-CR

Comunicazione reddito professionale
Comunicazione obligatoria (art. 11 del Regolamento) da trasmettere via PEC solo nel caso di non utilizzo
della procedura di comunicazione telematica.

Dati anagrafici della richiedente

COGNOME NOME

P.IVA INDIVIDUALE P.IVA STUDIO ASS.

NATO/A IL GG/MM/AAAACODICE FISCALE

A PROV.SESSO M F

COMUNE DI RESIDENZA

INDIRIZZO CAPPROV.

TELEFONO CELLULARE

PEC

E.MAIL FAX

Il/La sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, dichiara che nell’anno                          ha conseguito il seguente reddito professionale
per attività autonoma di Agrotecnico: 

Aliquota contributiva sul reddito netto, richiesta in sede di acconto

Firma  _________________________________________________Data 

PROTOCOLLO
ENPAIA

Fondazione E.N.P

Viale Beethoven, 48 - 00144 Roma T 800 24 26 24  |  |  enpaia.it

MATRICOLA

Reddito netto professionale
(imponibile ai fini Enpaia)

Volume d’affari
(al netto del contributo integrativo addebitato)

Barrare in caso di fatturazione a iscritti alla gestione
(art. 4 comma 5 del Regolamento)

Volume d’affari netto
(al netto della fatturazione a iscritti alla gestione
e del contributo integrativo addebitato)

€ ,00

€ ,00

€ ,00

(A) Contributo soggettivo dovuto

(B) Contributo integrativo dovuto
(2  sul volume d’affari o 2% sul volume d’affari al netto
della fatturazione a iscritti alla gestione o minimale)

(C) Contributo di maternità
(quota fissa dovuta da tutti gli iscritti)

Contribuzione totale dovuta
(somma dei singoli contributi dovuti o importo ridotto se si intende usufruire
della contribuzione minima concessa per i primi 5 ann i di iscrizione)

€ ,

€ ,

€ ,

€ ,

A tal fine si segnala di aver eseguito i seguenti versamenti a titolo di contributi dovuti per la presente dichiarazione:

E’ in atto un pagamento rateale per la contribuzione di cui alla presente dichiarazione.

Data Pagamento Importo Causale del Versamento C/C Postale o Bonifico Bancario

Totale Versamenti

Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza dell’Informativa sulla tutela dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, ai fini dell’esercizio 
del consenso previsto dall’art. 23 dello stesso D.lgs.

(10% del reddito netto salvo diversa 
aliquota contributiva o minimali)

Intende usufruire della riduzione del 50%
prevista dagli artt.3 e 4 del regolamento



Firma  _________________________________________________Data 
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