
Richiesta prosecuzione volontaria

Dati anagrafici dell’Agrotecnico

Richiede

COGNOME NOME

NATO/A IL GG/MM/AAAACODICE FISCALE

COMUNE DI RESIDENZA

A PROV.

NUMERO

INDIRIZZO CAPPROV.

TELEFONO CELLULARE

PEC

SESSO M F

Matricola Enpaia:

Dichiarazione sostitutiva di responsabilità (art.47 D.P.R. n.445/2000)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________________________
dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, sotto la propria 
responsabilità civile e penale, che le informazioni e i dati contenuti nel presente modulo sono rispondenti al vero e si impegna a comunicare 
entro 30 giorni qualsiasi variazione riguardante le situazioni dichiarate.
Allego copia del documento di identità ai sensi del citato decreto.

Firma  _________________________________________________Data 

Il sottoscritto, consapevole che la richiesta di prosecuzione volontaria è subordinata al maturamento di almeno cinque anni di anzianità 
contributiva e che prevede:

a) decorrenza della cancellazione al 31/12 dell’anno di cessazione dell’attività;
b) decorrenza della prosecuzione volontaria al 01/01 dell’anno successivo alla cessazione;
c) il contributo soggettivo dovuto in base alla scelta fatta prevista dal co. 2 art. 24 del Regolamento;
d) il contributo integrativo dovuto in base al minimale previsto al co. 3 dell’art. 4 del Regolamento;
e) esenzione dal versamento del contributo di maternità.

a seguito della richiesta di cancellazione da voi accolta di poter proseguire nella contribuzione volontaria come prevista all’art. 24 del 
Regolamento. 
Per quanto riguarda il versamento del contributo soggettivo, richiedo, a norma dl co.2 dell’art. 24 il versamento di uno dei seguenti 
scaglioni contributivi:

importo pari al versato dell’ultimo anno contributivo;

importo pari alla media del versato dell’ultimo triennio di iscrizione obbligatoria;

importo pari al minimale previsto dall’art. 3 del Regolamento
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Firma  _________________________________________________Data 
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