
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matricola : [:Matricola:] 

 

 

OGGETTO 

Gentile iscritto, 

l’Ente, che è attento alle difficoltà della nostra categoria, specie in 

per il mondo delle professioni, vuole concretamente darti una mano nel regolarizzare la tua posizione 

previdenziale.  

Si rende disponibile, infatti,

della modulistica obbligatoria riferita agli anni 

dei termini regolamentari

Ti sollecito e raccomando 

sanzioni maturate che corrispond

prospettato per il tuo specifico caso.

Come è ovvio che sia,

condizionati al rispetto di un termine, non ulteriormente prorogabile, fissato nel 

Sono certo e fiducioso che saprai cogliere lo spirito positivo della decision

avvarrai dell’opportunità concessa inviando 

dovrai trasmettere direttamente dalla tua area online dal sito 

collegio di appartenenza

Ritengo opportuno, infine, evidenziarti che essere in regola con la presentazione della modulistica 

obbligatoria è una delle condizioni essenziali per accedere ai tanti benefici che l’Eppi assicura, tra i 

quali, a titolo completamente gratuito, l’assistenza sanitaria e la copertura LTC (Long Term Care) 

contro il rischio di non autosufficienza. 

Ti saluto cordialmente 

 

 

 

Roma, lunedì 19 novembre 2012 

Invito alla trasmissione delle dichiarazioni 

 

l’Ente, che è attento alle difficoltà della nostra categoria, specie in questo

per il mondo delle professioni, vuole concretamente darti una mano nel regolarizzare la tua posizione 

, infatti, ad annullare le sanzioni, ad oggi maturate per 

della modulistica obbligatoria riferita agli anni [:AnniMancanti:] ed applicate in ragione 

dei termini regolamentari.  

Ti sollecito e raccomando di attivarti subito cogliendo l’opportunità prospettata

sanzioni maturate che corrispondono ad euro [:Sanzexart11:], consentendoci di attuare il vantaggio 

prospettato per il tuo specifico caso.  

, il provvedimento agevolativo e l’opportunità di risparmio prospettata

condizionati al rispetto di un termine, non ulteriormente prorogabile, fissato nel 

Sono certo e fiducioso che saprai cogliere lo spirito positivo della decision

avvarrai dell’opportunità concessa inviando entro il termine perentorio la modu

direttamente dalla tua area online dal sito www.eppi.it

collegio di appartenenza. 

Ritengo opportuno, infine, evidenziarti che essere in regola con la presentazione della modulistica 

obbligatoria è una delle condizioni essenziali per accedere ai tanti benefici che l’Eppi assicura, tra i 

completamente gratuito, l’assistenza sanitaria e la copertura LTC (Long Term Care) 

contro il rischio di non autosufficienza.  

saluto cordialmente  

Florio Bendinelli   

PRESIDENTE 

 [:Nominativo:]

 

ichiarazioni reddituali non presentate 

 
CERT: SGQ 176 UNI EN ISO 9001:2008 

 

questo attuale momento critico 

per il mondo delle professioni, vuole concretamente darti una mano nel regolarizzare la tua posizione 

per la mancata presentazione 

ed applicate in ragione del non rispetto 

subito cogliendo l’opportunità prospettata di azzerare le 

consentendoci di attuare il vantaggio 

il provvedimento agevolativo e l’opportunità di risparmio prospettata, sono 

condizionati al rispetto di un termine, non ulteriormente prorogabile, fissato nel 20 dicembre 2012. 

Sono certo e fiducioso che saprai cogliere lo spirito positivo della decisione adottata dall’EPPI e che ti 

la modulistica mancante, che 

www.eppi.it  oppure attraverso il tuo 

Ritengo opportuno, infine, evidenziarti che essere in regola con la presentazione della modulistica 

obbligatoria è una delle condizioni essenziali per accedere ai tanti benefici che l’Eppi assicura, tra i 

completamente gratuito, l’assistenza sanitaria e la copertura LTC (Long Term Care) 

[:Nominativo:] 

[:Indirizzo1:] 

[:Indirizzo2:] 

[:Indirizzo3:] 


