
Alla CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA 
 E ASSISTENZA FORENSE 

Servizio Prestazioni Previdenziali 
Ricongiunzioni e Riscatti 

     Processo Ricongiunzioni e Riscatti 
Via G. G. Belli 5 

     00193 R o m  a 
www.cassaforense.it 

OGGETTO: Domanda di rateazione dell’onere di riscatto – art. 24, legge 11 febbraio 1992, n. 141 e Regolamento 

per il riscatto. 

Il/La sottoscritto/a <……………………………………………………………………………………………………………………………………………….> 

nato/a a <………………………………………………………………….…………………………….> Prov. <…………> il <………………………….> 

con studio in via/piazza <………………………………………………………………………………………………………..> n° <………………….> 

c.a.p. <…………..….> città <………………………………………………………..………………………………..……..> tel. <……………….…..> 

Codice meccanografico <…………………………………………> 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) <………………………………………………………………………………………………….…> 

avendo presentato domanda di riscatto ex art. 24 della legge 141/92 e conosciuto l’ammontare dell’onere a 
suo carico 

COMUNICA 

che in data ……………….……..ha effettuato il versamento di € ………………….………………in acconto sul maggior onere 
dovuto 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Regolamento per il riscatto di cui all’art. 24 della legge 141/92 (Delibera del 
Comitato dei Delegati del 19 dicembre 2014 – Approvato con nota ministeriale del 17 marzo 2015 – G.U. Serie 
Generale n. 84 dell’11 aprile 2015), la rateazione del pagamento dell’onere di riscatto residuo in n. ……….. rate 
annuali maggiorate del previsto interesse annuo (attualmente 2,75%). 

 Data |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|  Firma  _________________________________ 

Letta l’informativa ex art. 13, D. Lgs. 196/2003, il/la sottoscritto/a rende tutte le dichiarazioni contenute nella 
presente 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 (artt. 75 e 76, D.P.R. 445/2000). 

 Data |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|  Firma  _________________________________ 

 Allegare fotocopia di entrambi i lati di un documento di riconoscimento in corso di validità 

P.S.: qualora i dati precompilati relativi all’indirizzo dello studio non  fossero corretti,
La invitiamo ad accedere all’area riservata del sito internet www.cassaforense.it 
ed effettuare autonomamente le necessarie rettifiche. 

http://www.cassaforense.it/
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