Prospetto per i Neoiscritti

Benvenuto in Enpav!

Iscrizione → L’iscrizione all’Ordine comporta l’automatica Iscrizione all’Enpav
Benvenuto → L’Enpav ti invia una nota di benvenuto con il tuo numero di matricola: è il codice personale che ti serve per
registrarti all’area riservata «Accesso Iscritti» di EnpavOnline, all’interno del sito www.enpav.it.

EnpavOnline → dalla tua area personale puoi accedere a molte funzioni: il pagamento dei contributi, le richieste di
pagamento rateale, l’aggiornamento dei dati anagrafici, la compilazione del Modello 1 e altro ancora!

Agevolazione contributi → per gli iscritti con meno di 32 anni, ci sono agevolazioni per il pagamento dei contributi:
• I anno: gratuito (i primi 12 mesi effettivi dalla data di iscrizione)
• II anno: 33% dei contributi minimi
• III e IV anno: 50% dei contributi minimi
Come si pagano i contributi → ogni anno nella sezione «Consultazione M.Av.» di EnpavOnline troverai 2 bollettini con
scadenza 31 maggio e 31 ottobre.
Entro il 31 gennaio di ogni anno puoi scegliere di pagare in 4 o 8 rate con la funzione «Rateazione M.Av. Minimi»

Modello 1→ a partire dal secondo anno di iscrizione, devi compilare il Modello 1 con i dati reddituali della tua attività
professionale. Il modello è compilabile in EnpavOnline ogni anno entro il 30 novembre e va inviato anche se il reddito è zero.

Prestiti

Indennità di maternità

Per avviare la tua attività
professionale o per perfezionare
la tua formazione, puoi chiedere
un prestito fino a 50.000,00 euro.
I tassi sono estremamente
vantaggiosi, lo puoi restituire in 7
anni e inizi a pagare dopo 24 mesi.

Indennità di 5 mesi per il periodo che
va dai 2 mesi precedenti al parto ai 3
mesi successivi. È garantita anche a
chi non ha reddito ed è possibile
lavorare in tutto il periodo.
Per le gravidanze a rischio è attiva la
copertura della Polizza Sanitaria.

Assistenza Associati
È attivo per te un servizio di
Assistenza al numero
06/49.2001 o tramite email
all’indirizzo
assistenza.associati@enpav.it

Polizza Sanitaria

Enpav I servizi per Te!
Borse lavoro
Riscatto degli anni di laurea
Dal 3° anno di iscrizione puoi
riscattare gli anni di laurea per
aumentare la tua anzianità
contributiva.
Il costo è dilazionabile fino a 10
anni e puoi dedurlo nella
Dichiarazione dei Redditi.

L’Enpav ti offre la possibilità di
accedere a uno stage di 6 mesi in
strutture veterinarie d’eccellenza
o presso specialisti del settore
degli animali da reddito e
dell’ippiatria. Accedi ai Bandi
annuali sul sito www.enpav.it. che
saranno attivi entro il 2018.

Dall’iscrizione è attiva per
te una Polizza Sanitaria a
tutela della salute. La
Polizza ti garantisce la
copertura di visite, alta
diagnostica e pacchetti
prevenzione
Contatti
www.enpav.it
Email: enpav@enpav.it
Pec: enpav@pec.it
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00185 Roma

