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Dati anagrafici della richiedente

COGNOME NOME

COGNOME NOME

NATO/A IL GG/MM/AAAACODICE FISCALE

A PROV.SESSO M F

COMUNE DI RESIDENZA

LUOGO DEL DECESSO

DATA DECESSO

INDIRIZZO CAPPROV.

nella qualità di (indicare relazione di parentela)nella qualità di (indicare relazione di parentela)

iscritto/a alla Gestione Separata Agrotecnici dal 

Chiede di essere ammesso/a a friure della pensione ai superstiti prevista dall’art. 19 del Regolamento della Gestione Separata

Allega:

nell’interesse proprio e dei sottoindicati eredi:

PROTOCOLLO
ENPAIA

Fondazione E.N.P.A.I.A. - Gestione Separata Agrotecnici

Viale Beethoven, 48 - 00144 Roma T 800 24 26 24  | gestioneseparata.agrotecnici@pec.enpaia.it  |  enpaia.it
Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura

dell’Agrotecnico

NATO/A IL GG/MM/AAAA

CAPPROV.

A

 

Cognome e Nome Luogo nascita Data nascita Codice fiscale Relazione 
parentela 

Professione 

      

      

      

      

      

      

certificato di morte del/della Agrotecnico

comunicazione ex art. 11 del Regolamento della Gestione Separata Agrotecnici relativa ai redditi e ai volumi di affari prodotti dal
de cuius per l’anno precedente il decesso e per l’anno in cui è avvenuto il decesso;

certificato di Stato di Famiglia;

certificato che tra il conuige superstite ed il de cuius non sia intervenuta sentenza di divorzio o separazione.

(ove non presentato)
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Comunica che l’importo della pensione può essere accreditato sul conto corrente intestato a :

Ai sensi della L. 31/12/1996, n. 675 il sottoscritto/a esprime il proprio consenso a che i dati vengano utilizzati ai fini istituzionali e non
costituiscano oggetto di divulgazione o diffusione se non per comunicazioni alle autorità competenti.

PROTOCOLLO
ENPAIA

Fondazione E.N.P.A.I.A. - Gestione Separata Agrotecnici

Viale Beethoven, 48 - 00144 Roma T 800 24 26 24  | gestioneseparata.agrotecnici@pec.enpaia.it  |  enpaia.it
Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura

SEDE DI

BANCA

COGNOME NOME

IBAN

Firma       ___________________________________Data 

Firma       ___________________________________Data 
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Autocertificazione ai sensi delle Leggi 15/88 e 127/97 del DPR del 20/12/1998 n° 403 recante
norme attuative in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, ed assumendo la relativa responsabilità

Ai sensi della L. 31/12/1996, n. 675 il sottoscritto/a esprime il proprio consenso a che i dati vengano utilizzati ai fini istituzionali e non
costituiscano oggetto di divulgazione o diffusione se non per comunicazioni alle autorità competenti.

a)  che alla data del                                         risulta a carico dei genitori ___________________________________________________

b) e che, alla data odierna risulta a carico del genitore____________________________________________________________________

c) di non prestare dal                                        lavoro retribuito.

Il sottoscritto:

Dichiara che suo figlio:

Dichiara:

PROTOCOLLO
ENPAIA

Fondazione E.N.P.A.I.A. - Gestione Separata Agrotecnici

Viale Beethoven, 48 - 00144 Roma T 800 24 26 24  | gestioneseparata.agrotecnici@pec.enpaia.it  |  enpaia.it
Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura

Firma       ___________________________________Data 

Firma       ___________________________________Data 

COGNOME NOME

NATO/A IL GG/MM/AAAACODICE FISCALE

COMUNE DI RESIDENZA

A PROV.

INDIRIZZO CAPPROV.

TELEFONO CELLULARE

SESSO M F

COGNOME NOME

frequenta la seguente scuola media superiore o professionale (allegare copia certificato di frequenza):

____________________________________________________________________ al ____________________ di frequeza;

Il sottoscritto si impegna a comunicare alla Gestione Separata Agrotecnici ogni eventuale variazione di status.

è iscritto al ___________________ anno del corso di laurea in:

_________________________________________________________________________________________________________________

presso l’Università _____________________________________________________________ (allegare copia certificazione di iscrizione)



Firma  _________________________________________________Data 
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