
Modello PR1501

Da inviare tramite
raccomandata a/r o via e mail pec a:
assistenza@pec.cassaragionieri.it

Domanda di sussidio
Io sottoscritto/a matricola

cognome nome

nato/a il a prov.

residente in
via/piazza

comune prov.

c.a.p. telefono

con studio in
via/piazza

comune prov. c.a.p.

cellulare e-mail

telefono fax

e mail PEC

CHIEDO
trovandomi  nelle  condizioni  previste  all’art.  3  del  Regolamento  per  i  trattamenti 
assistenziali e di tutela sanitaria integrativa, l’erogazione di un sussidio a seguito di eventi 
che hanno avuto una particolare incidenza economica sul bilancio familiare.
A tal fine

DICHIARO

che l’evento straordinario è dovuto a caso fortuito o forza maggiore che ha avuto 
rilevante  incidenza  sul  bilancio  familiare  e  mi  ha  esposto  a  spese  ed  esborsi 
documentati, urgenti o di primaria necessità, anche per lo svolgimento dell’attività 
professionale, non ordinariamente sostenibili  (Allego documenti di spese sostenute a 
seguito dell’evento);

che la sospensione o riduzione forzata per più di tre mesi dell’attività professionale 
è  stata  causata  da  malattia  o  infortunio  (Allego  certificato  rilasciato  da  struttura 
sanitaria pubblica);

di  non  aver  fruito  e  di  non  aver  diritto  a  fruire  da  altro  Ente  o  Compagnia 
Assicurativa  di  alcun  rimborso  o  indennizzo  allo  stesso  titolo  (dichiarazione 
obbligatoria).
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All’Associazione  Cassa  Nazionale  di 
Previdenza ed Assistenza a favore dei 
Ragionieri e Periti commerciali
Via Pinciana, 35 - 00198 – Roma
Direzione Previdenza – area Prestazioni

Data



Modello PR1501

Dichiaro altresì che la mia famiglia anagrafica si compone di:

(*) cognome e nome data di nascita codice fiscale

 (*) Grado di parentela: C = coniuge, F = figlio, A = altro.

Dichiaro infine che il mio reddito imponibile complessivo e quello dei componenti il nucleo 

familiare è stato, nell'anno precedente quello dell’evento, pari a € __________________ e

nell'anno dell'evento pari a € __________________

A tal fine allego:

1) copia della dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente quello dell’evento;
2) copia della dichiarazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente Isee;
3) comunicazione con la quale dichiara di non avere obblighi nei confronti  dell'Inps, 

Inail e Cassa Edile ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 

CHIEDO

che il sussidio venga corrisposto tramite accredito su conto corrente bancario o postale a 
me intestato:

IBAN

Banca/Posta

Agenzia

Letta l’informativa ex art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 2003, rendo tutte le dichiarazioni contenute nella presente 
istanza consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della decadenza dai 
benefici conseguiti per effetto delle dichiarazioni non veritiere (articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000).

Firma

Allego copia (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità.

La  domanda  di  sussidio  deve  essere  presentata  entro  il  180°  giorno  dal  verificarsi 
dell’evento.

Il modulo va compilato in stampatello maiuscolo in ogni sua parte.
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Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza
a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali Cnpr, con 
sede in Roma, via Pinciana 35, in qualità di Titolare, informa gli utenti sul trattamento dei dati personali 
che li riguardano, dagli stessi direttamente forniti, o acquisiti presso terzi in conformità alla legge.

Finalità̀ del t� del trattamento.
Tali dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, sono trattati per assolvere le funzioni istituzionali 
in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, assistenziale e amministrativa su base sanitaria. 

Le finalità del trattamento sono strettamente connesse e strumentali alle attività di avvio, gestione e 
conclusione del procedimento che riguarda l’utente.

In tale ambito il conferimento dei dati è obbligatorio poiché previsto dalle leggi, dai regolamenti o dalla  
normativa comunitaria che disciplinano la prestazione e gli adempimenti connessi; la mancata fornitura 
dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre che, in 
taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, anche l’applicazione di sanzioni.

I dati già in possesso della Cnpr sono trattati soltanto se indispensabili allo svolgimento di dette attività.

Quando non sussiste un obbligo alla comunicazione delle informazioni alla Cnpr da parte degli interessati, 
gli  stessi  sono  opportunamente  informati  che  il  conferimento  dei  dati  è  facoltativo  e  l’omessa 
comunicazione non determina alcuna conseguenza (per esempio l’indicazione del numero telefonico) o, al  
massimo, impedisce la concessione del beneficio richiesto.

Modalità di trattamento.
Il trattamento avviene, anche mediante l’ausilio di strumenti elettronici, a opera di dipendenti della Cnpr 
opportunamente incaricati e istruiti, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono 
raccolti e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle previsioni del 
decreto  legislativo  n.  196.  Eccezionalmente  possono  conoscere  i  dati  degli  utenti  altri  soggetti,  che 
forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto della Cnpr e operano in qualità di Responsabili  
designati dalla Cnpr.

Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
I  dati  personali,  laddove  sia  indispensabile  per  la  definizione  del  procedimento,  potranno  essere 
comunicati: 

- ad altri soggetti pubblici o privati, quando ciò̀ sia previsto dalla legge o dai regolamenti e M sia previsto dalla legge o dai regolamenti e nei limiti 
dagli stessi fissati o sia necessario per il perseguimento dei fini istituzionali;

- ad altri soggetti privati quando ciò sia necessario per la fornitura di prestazioni, non previste dai 
fini istituzionali, espressamente richieste dall’utente;

- agli enti di pagamento indicati dagli interessati;
- agli  Ordini  territoriali  del  dottori  commercialisti  e  degli  esperti  contabili,  per  adempiere  alle 

rispettive finalità istituzionali.

Si tratta di autonomi Titolari del trattamento, che possono operare nei limiti strettamente necessari per la 
sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione.

Diffusione dei dati.
I dati personali possono essere diffusi solo se previsto da una norma di legge; i dati personali sensibili  
non possono essere diffusi.

Diritti dell’Interessato. 
Si informano gli interessati che è nelle loro facoltà esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del  decreto 
legislativo n. 196, in particolare il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali  
che li riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, rivolgendosi direttamente al Presidente 
della Cnpr o al signor Vincenzo Muccari, Responsabile del trattamento come definito dall’articolo 29 del  
decreto legislativo n. 196. 


