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PREvIDENZA

npr Gronuar,rsrr lrru,renr
"GrovRNNr Auruool,q."
ViaNizzan.

35

00l98Roma

A1I'INPGI
Servizio Entrate Contributive
ViaNizza,35
00198 ROMA
Pec : contributi@inpgi. legalmail.

DOMANDA

DI CONDONO

it

PREVIDENZIALE

-

Delibera n. 47 del24/10/2019
Circolare INPGI n. 4 del3/03/2020)
(da ìnohrare, enlro e non oltre íl 31/08/2020, esclusívamente trumite Servizío Postale o medìante PEC)

Il sottoscritto
quale legale rappresentante della
Soc ietà/Am m i n strazi o ne
i

con sede legale in
via, cap, città
Numero telefono
Numero fax

lndirizzo e-mail
PaÉita IVA o Codice Fiscale
Numero di posizione INPGI
ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione INPGI n. 47 del 241T0/2019, come illustrate con
Circolare INPGI n. 4 del 3lA3l?020,

CHIEDE
di essere ammesso al beneficio del condono previdenziale di cr:i alla suddetta delibera INPGI. A tal
fine dichiara che il debito contributivo oggetto di condono e costituito da:
la casella interessata)

importo contributivo accertato con Verbale

dell'INPGI

in data

I

n.

I

per

un

redatto dal Servizio Ispettivo
importo complessivo di

euro

-)

importo contributivo accertato ai punti
redatto dal Servizio Ispettivo dell'IMGI
complessivo di euro

in

data

del Verbale

I J..__-________.__ per
(allegare dettagliata specificazicne);

n.

un importo
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47

/20L9

importo contributivo relativo alle denunce contributive (DASM) insolute riferite ai seguenti
periodi di paga (mm/aaaa)

owero,

dal

al

per un importo

complessivo

di euro

importo contributivo residuo per il quale l'azienda è stata ammessa al pagamento rateale,
limitatamente alle rate ancora non pagate, riferito al periodo dal

all;

intera posizione debitoria aziendale che, alla data del 2510212020, risulta pari

ad

euro

importo contributivo relativo all'allegata denuncia di regolarizzazione (allegare un prospetto
con le retribuzioni mensili riferite alle posizioni individuali da regolaúzzare), dei periodi non
ancora accertati alla data del25l02l2A20, pari a complessivi euro
(altro)

A tal fine,

riconosce Ia sussistenza del debito contributivo nei confronti dell'INPGI per il
qualeo con Ia presente istanzao chiede I'applicazione del condono di cui alla delibera INPGI
n.4712019.

N.B.

Data

Le

aziende non iscritte

all'INPGI devono prowedere all'apertura della posizione aziendale,
allegando il modello S.C./1, reperibile nella sezione "modulistica" del sito www.inpgi.it.

Firma
(allegare copia valido documento d'identita)
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Dichi ar azione di re sp o ns qb ilitù

Il

ln qualità di rappresentante legale

sottoscritto,

dell'azienda
riconosce la sussistenza del debito contributivo nei confronti dell'INPGI per il quale, con la
presente Ístanzao chiede l'applicazione del condono di cui alla delibera INPGI n.4712019.

E'

consapevole che, nei casi in cui I'importo dei contributi e sanzioni oggetto di condono sia
interessato da una controversia giudiziale, la presente istanza potrà essere esaminata solo dopo
la rinuncia agli atti ed all'azione, che dovrà pervenire entro í termini di scadenza per Ia
presentazione della domanda di condono.
consapevole, altresì, che gli importi relativi ai contributi ed alle sanzioni potranno essere versati in
unica soluzione o mediante rateazione - con un tasso di interesse dell'1,5olo su base annua - sino a:

E'

A tal fine, chiede sia predisposto un piano di ammortamento per n.

rate mensili (da

I

a

36 rate).

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che

-

i1 pagamento delle singole rate deve essere eflettuato entro
versamento della contribuzione corrente;

-

il

lo

stesso termine previsto per

il

mancato versamento di due rate anche non consecutive comporterà - per il debito residuo - la
decadenza dai benefici del condono, e la conseguente attivazione, da parte dell'INPGI, delle
procedure di recupero con il ripristino delle sanzioni civili in misura intera;

-

i versamenti mensili decorrono dal

mese successivo a quello di ricezione
di accoglimento della domanda di condono da parte dell'INPGI.

Data

della

comunicazione

Firma
(allegare copia valido documento d'identita)

Il sottoscritto DICHIARA, infine, di aver preso visione dell'informativa

sul trattamento dei dati

personali pubblicata nel sito www.inpgi.it nella sezione "privacy".

Data

Firma
(allegare copia valido documento d'identita)

