
Modulo aggiornato al 26/07/2016

Oggetto: Modello di delega per la riscossione di somme maturate prima del decesso

Nome

Residente a

Nato/a il

Firma dei deleganti

A

Autenticazione delle firme apposte sulle deleghe alla riscossione  
(spazio riservato all'ufficio)

Mod. 188 - All. 2

I sottoscritti coeredi del defunto sig/sig.ra Cognome

Prov.

 Email*

CivicoIn via/piazza

Prov.

Telefono

Applicare bollo di euro 14,62   

Titolare delle rendite Inail: N. Sede

Codice fiscale 

delegano alla riscossione dell'importo di euro Il/la sig/sig.ra1

Il sottoscritto Nome Cognome

Nella mia qualità di (precisare qualifica)

Il/la dichiarante sig./sig.ra 

Identificato in base2

Identificato in base 

Il/la dichiarante sig./sig.ra 

Identificato in base 

Il/la dichiarante sig./sig.ra 

Attesto che:

Identificato in base 

Il/la dichiarante sig./sig.ra 

Hanno sottoscritto avanti a me le dichiarazioni di responsabilità e le deleghe alla riscossione.

Il funzionario addetto

*Indicare l'indirizzo email qualora si volesse essere contattati anche tramite posta elettronica.
1Il delegato deve essere uno degli eredi. 
2Estremi del documento attestante l'autenticità della firma (tipo, numero, data del rilascio e ufficio).

Tutela dei dati - il richiedente dichiara di essere stato informato sulle modalità e finalità del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003. Ulteriori 
info: https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/privacy.html 
 

Cap

https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/privacy.html

Modulo aggiornato al 26/07/2016
Oggetto: Modello di delega per la riscossione di somme maturate prima del decesso
Firma dei deleganti
Autenticazione delle firme apposte sulle deleghe alla riscossione 
(spazio riservato all'ufficio)
Mod. 188 - All. 2
Applicare bollo di euro 14,62     
Attesto che:
Hanno sottoscritto avanti a me le dichiarazioni di responsabilità e le deleghe alla riscossione.
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