DIPARTIMENTO ENASARCO
MODULO ADESIONE AZIONE LEGALE
Il/La sottoscritto/a (nome) ________________________ (cognome) ____________________________
nato/a ____________________________ (__) il __/__/___ C.F. ________________________________
residente a ________________________ (__) CAP _______ Via __________________________ N.___
doc. ric.: ________________ N. ______________ rilasciato da: ____________________ il __/__/____
con scadenza il __/__/____ mail ____________________@___________.__ -Tel_________________
Codice ENASARCO _________________________ iscritto il __/__/____ __ _cessato il __/__/____
Iscritto Federcontribuenti: SI - NO
Intende aderire e con la sottoscrizione del presente modulo aderisce, all’azione legale nei confronti
della FONDAZIONE ENASARCO delegando l’Avvocato Giancarlo LIBERATI a rappresentarlo/a e
difenderlo/a in tutte le fasi dei giudizi civili e penali attivati e in corso di attivazione presso le
competenti Autorità Giudiziarie.
SE ISCRITTO a FEDERCONTRIBUENTI accetta di effettuare il pagamento omnicomprensivo di €
25,00 a titolo di contributo spese legali con versamento sul conto corrente bancario avente IBAN:
IT36E0307502200CC8500738875 intestato a: Avv. Giancarlo Liberati con causale: “Contributo spese
legali azione ENASARCO”
SE NON ISCRITTO a FEDERCONTRIBUENTI, oltre al versamento di € 25,00 per il contributo spese
legali, accetta di effettuare il pagamento di € 50,00 a titolo di iscrizione con versamento sul conto
corrente
bancario
avente
IBAN:
IT84T0302501601CC8880007085
intestato
a:
FEDERCONTRIBUENTI ITALIA con causale: “Quota iscrizione FEDERCONTRIBUENTI”
La copia del/i versamento/i, unitamente al presente modulo ed alla copia di un documento
d’identità e del codice fiscale dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi mail:
info@federcontribuenti.it - azione.enasarco@liberatiassociati.it
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 23 e 24 del D. Lgs. n. 196/03, e s.m. e i. ed ai sensi dell'art .13 del
Regolamento Europeo UE 2016/679 (GDPR) dichiaro di essere stato edotto che i dati personali richiesti
direttamente o raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente mandato e presta,
conseguentemente, il proprio consenso al loro trattamento. Prende altresì atto che il trattamento dei dati
avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
del mandato. Presta, infine, il proprio assenso alla permanenza negli archivi cartacei e/o informatici dello
studio legale degli avvocati nominati e degli eventuali sostituti, degli atti contenenti i dati personali, anche per
un periodo superiore a quello strettamente necessario all’espletamento del presente incarico.

Luogo ___________________ data __/__/____

Firma

DIPARTIMENTO ENASARCO

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le azioni legali comprendono e hanno
lo scopo di ottenere i seguenti obiettivi e riconoscimenti:
A. Applicazione artt. 20, 21 e 29 Legge 22 luglio 1966 N. 613 per il riconoscimento
integrazione pensionistica senza vincoli di anni di contribuzione, sia per i Silenti
ENASARCO che per gli Agenti in attività.
B. Trasferimento previdenza ENASARCO in INPS.
C. Richiesta danni patrimoniali subiti dagli Agenti di Commercio e Promotori
Finanziari per:
c.1: mancate prestazioni integrative di previdenza;
c.2: mancato controllo ENASARCO su contributi evasi dalle case mandanti;
c.3: mancato intervento sostegno ENASARCO emergenza COVID-19 per carenza
fondi su voce bilancio: ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI;
c.4: mancato controllo dei Ministeri vigilanti su operato ENASARCO.

N.B. Le azioni individuali riguardanti il riconoscimento di diritti soggettivi acquisiti o

altre specifiche diverse da quelle sopra indicate, sono escluse dalla tutela legale
a carattere generale e per tali esigenze potrà essere richiesta la valutazione della
singola posizione che verrà effettuata gratuitamente da FEDERCONTRIBUENTI
ed in caso di sussistenza dei presupposti, l’iscritto potrà valutare se procedere ad
attivare un’azione nei confronti di ENASARCO con costi che saranno valutati
sulla base del singolo caso.

Per presa conoscenza e accettazione
Luogo ___________________ data __/__/____

Firma
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