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Codice fiscale: 97149120582

DOMANDA DI RICONGIUNZIONE 
dei periodi assicurativi per i liberi professionisti

Legge 5 marzo 1990, n. 45
Il/la sottoscritto/a

NOME: 

COGNOME: 

CODICE FISCALE: DATA DI NASCITA: 

COMUNE DI NASCITA: 

DOMICILIATO IN VIA: 

CITTÀ:   CAP:   PROVINCIA: 

RECAPITO TELEFONICO:  PEC: 

Albo di appartenenza:   Dottori Agronomi e dottori Forestali;   Attuari;   Chimici;   Geologi

CHIEDE
Ai sensi dell’art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45, la ricongiunzione presso l’Ente di Previdenza ed Assistenza
Pluricategoriale di  TUTTI i periodi di contribuzione obbligatoria e figurativa giacenti presso le seguenti gestioni
previdenziali:

DAL           AL GESTIONE ASSICURATIVA     PROV.
   

   

   

   

                      ______________________________________

      luogo e data        Firma del richiedente
(Qualora la firma non sia apposta dinnanzi

all’impiegato addetto, allegare copia del

documento di identità)

Il/La  sottoscritto/a  dichiarante  è  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  D.P.R.  n.
445/2000 e ha reso le dichiarazioni contenute nella presente istanza ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000.

         ______________________________________
       Firma del richiedente
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Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 del GDPR UE 2016/679)
La informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del GDPR UE 2016/679, il trattamento dei dati personali, sebbene riferito a categorie particolari, è
necessario per le finalità istituzionali e per adempiere alla Sua richiesta. Il  trattamento dei dati personali  verrà effettuato nel rispetto degli
obblighi di riservatezza e sicurezza e svolto in forma automatizzata o manuale. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto
renderebbe impossibile il perfezionamento degli adempimenti che La interessano.
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, enti o casse o istituti di previdenza,  a consulenti o ad
altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
In ogni momento la S.V. potrà accedere a tali dati chiedendone la modifica, l’aggiornamento ovvero la cancellazione. Titolare del trattamento è
l’EPAP, Via Vicenza 7 – 00185 Roma. L’informativa sulla Privacy completa è disponibile su www.epap.it

Autorizzazione al Trattamento dei Dati
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede,

                ______________________________________

        luogo e data         Firma del richiedente

Alla luce dell’informativa ricevuta, io sottoscritto/a   AUTORIZZO /  NON AUTORIZZO  al trattamento dei dati.

                ______________________________________

        luogo e data          Firma del richiedente
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