ALL’ENPAV
Direzione Contributi
Via Castelfidardo, 41
00185 Roma
MOD. 14_19
Rev. 1

RICHIESTA DI ESONERO DALL’INVIO DEL MODELLO 1 ANNUALE
AUTOCERTIFICAZIONE
(D.P.R. 28/12/00 n. 445 T.U. art. 46)

ll/La sottoscritto/a Dr/ssa ……........................................................................................................…………….
(cognome)
(nome)
nato/a a……………………………………………Prov…………….il ……………………………………..................
residente in ………………………………….…………………..Prov. …………………………………................
via/piazza ......................................................................…….........n….….. Cap………………………................
tel. cell……………………………e-mail……………………………………pec…………………………………….
codice fiscale [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _ ] [ _]
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 75
del D.P.R. 28/12/00 n. 445.
DICHIARA
DI NON PERCEPIRE REDDITI ASSOGGETTABILI A CONTRIBUZIONE ENPAV ed in particolare:
a) di non essere possessore di partita IVA per l’esercizio della professione veterinaria e di non esercitare
in alcun modo la libera professione veterinaria, anche se a titolo personale o gratuito;
b) di non svolgere attività professionale veterinaria in regime di collaborazione ai sensi della vigente
normativa (ad esempio: attività di ricerca presso Istituti Universitari, consulenza professionale, attività
didattica in materie attinenti la professione, ecc.);
c) di non svolgere la libera professione intramuraria all’interno di una struttura del servizio sanitario
nazionale o su incarico di quest’ultima, ovvero presso istituti universitari (nel caso dei dipendenti del
Servizio Sanitario Nazionale, del personale docente universitario e dei ricercatori universitari);
d) di non svolgere attività professionale come Veterinario Specialista Ambulatoriale ai sensi dell’Accordo
Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni.
CHIEDE
a norma dell’art. 19 del Regolamento di Attuazione e successive modifiche ed integrazioni, di essere
esonerato dall’obbligo dell’invio annuale della comunicazione dei dati reddituali (Modello 1) a
decorrere dall’anno di dichiarazione …………………...(corrispondente all’anno del Modello 1 che si
intende sostituire).
SI IMPEGNA
A presentare l’istanza di revoca/annullamento dell’esonero (presente nella sezione Modulistica del sito
dell’Ente) nel caso di modifica della situazione che ha consentito di presentare la richiesta di esonero.
AVVERTENZA
1) La richiesta di esonero non può valere in sostituzione di Modelli 1 di anni precedenti che non
risultano inviati. Tali Modelli devono essere presentati tramite la sezione Trasmissione Modelli
1/Modelli 1 anni precedenti dell’area riservata agli iscritti del sito dell’Ente;
2) La richiesta di esonero dall’invio del Modello 1 deve essere inviata entro la scadenza di
presentazione del Modello 1 che si intende sostituire, ossia il 30 novembre. L’esonero inviato
oltre tale data, varrà dall’anno successivo. Ad esempio, esonero inviato il 1° dicembre 2016 varrà dal
Modello 1/2017, mentre il Modello 1/2016 dovrà essere comunque inoltrato anche se con reddito
pari a zero.
Alla presente dichiarazione deve essere allegata la FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN
CORSO DI VALIDITÀ.
Data .....................................

................................................................
(firma leggibile)
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