
All’INPGI 
Servizio Contributi e Vigilanza 
Area Contributi Gestione Separata  
Via Nizza 35 -   00198   ROMA 

 
 
 
OGGETTO: ISTANZA DI DILAZIONE PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI ED 

ALTRE SOMME PER TITOLI VARI DOVUTI ALL’I.N.P.G.I. 
(MODULO  UTILIZZABILE  DAI   SOLI GIORNALISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA) 

 
 

 
Il/La sottoscritt_ 

 
 

 
Nato/a   a   

 
                                                                        il 

 
Residente in via/piazza  

 
                                                                                             n. 

 
Cap e città 

 
 

 
e-mail 

 
                                                               @ 

 
Recapito telefonico  

 

 
Codice Fiscale 

                

 
Partita IVA 

           
 

Numero di posizione INPGI  
A 

     
 

 
CHIEDE 

a  codesto Istituto di poter dilazionare il sotto indicato debito contributivo: 
 

     
  TITOLO (1) 

(tipologia del debito contributivo) 

         
PERIODO 

 dal al 
   

   

   

(1) Contributo minimo annuale, contribuzione a saldo,  intera posizione debitoria, ecc., 
 
Il/la sottoscritt_ chiede quindi che gli/le sia concesso di pagare le somme dovute a titolo di 

contributi e sanzioni per i suddetti periodi mediante il versamento di n. _____ (max 60) rate mensili 

uguali e consecutive. 

 

      Firma ______________________________________ 

% 

 mod. DIL. GS 



 

 

mod. DIL. GS  
 

Il/La sottoscritt_   _________________________________________________________________ 

 
D I C H I A R A 

 

- di riconoscere in modo esplicito ed incondizionato il debito contributivo oggetto di rateazione; 
- di rinunciare a tutte le eccezioni che possano influire sulla esistenza ed azionabilità del credito 

dell’INPGI; 
 

- di essere consapevole che:  
 

1. la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, prima dell'inizio 
della procedura esecutiva; 

2. sulle somme oggetto di pagamento rateizzato si applicano gli interessi di dilazione, nella 
medesima misura fissata - per le somme iscritte a ruolo -  dall’art. 21 del D.p.r. 29/09/1973    
n. 602 e successive modificazioni, attualmente pari al 4,5% su base annua; 

3. non possono essere concesse rateazioni che comportino una rata mensile inferiore a 100,00 
euro.  Qualora, in base al numero di rate richiesto, l’importo della rata risultasse di importo 
inferiore, l’INPGI procederà d’Ufficio alla riduzione del numero delle rate mensili  fino al 
raggiungimento di un importo mensile almeno pari a 100,00 euro; 

4. in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non 
consecutive, il giornalista decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero 
importo ancora dovuto - previa rideterminazione delle somme aggiuntive -  è 
immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione, mediante iscrizione a 
ruolo. 

   
Eventuali note: 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Dichiara, infine, di essere  a conoscenza che i dati personali dichiarati nel presente modulo saranno 
utilizzati dall’INPGI ai soli fini istituzionali per i quali sono stati richiesti e potranno essere 
comunicati ad altri Enti e/o Istituzioni nei casi previsti dalla legge (art.10 - D.Lgs. 196/2003). 
 
 
 
Data |__|__|__|__|__|__|__|__|  Firma |__________________________________| 
                                                                                                               
 
N.B. Allegare fotocopia di un valido documento di identità. 
 
 
 


