Supporto legale gratuito in caso di omissioni contributive del datore di lavoro
Denominazione

Supporto al/alla lavoratore/trice in caso di omissioni contributive da parte del datore di lavoro

Fonte normativa

Titolo III del Regolamento – Art. 16

Tipologie di supporto

Destinatari

Requisiti

Modalità di presentazione della
richiesta
Imposte
Data di maturazione del diritto
di accesso alla provvidenza

Servizio legale finalizzato al recupero del credito
Consiste nella consulenza ed assistenza stragiudiziale e giudiziale gratuita da parte di un avvocato dello studio legale convenzionato al fine di consentire al lavoratore di
recuperare, nei confronti del datore di lavoro, il credito derivante dall’omissione contributiva.
Assistenza legale finalizzata alla mera consulenza individuale
Consiste nella consulenza stragiudiziale gratuita da parte di un avvocato dello studio legale convenzionato al fine di consentire al lavoratore di ottenere informazioni ed una
consulenza individuale in merito ai propri diritti ed al proprio credito.
Ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento hanno diritto alla provvidenza i seguenti soggetti:
• tutti coloro che hanno la residenza nel territorio regionale;
• tutti coloro che nel territorio regionale espletano in via preminente la propria attività lavorativa o professionale;
• tutti coloro che sono dipendenti di aziende che operano prevalentemente nel territorio.
Ai sensi dell’art 3 del Regolamento i soggetti di cui sopra devono inoltre essere:
• iscritti ad un fondo pensione negoziale o aperto, con esclusione di PIP e fondi pensione preesistenti;
• consenzienti alla comunicazione dei propri dati personali (nominativo e indirizzo) a Pensplan Centrum per finalità strettamente ed esclusivamente connesse e strumentali
all'aggiornamento sulle provvidenze della Regione e alla loro attuazione in base alla Legge Regionale.
a.
Requisiti generali:
• rientrare tra i soggetti destinatari della provvidenza;
• essere iscritto ad un fondo pensione negoziale o aperto (esclusi PIP e fondi pensione preesistenti), convenzionato o meno con Pensplan Centrum;
• che il datore di lavoro non sia assoggettato ad una delle procedure concorsuali previste dall’articolo 1 del D.Lgs. del 27 gennaio 1992, n. 80;
• che si tratti di una omissione contributiva ovvero che i contributi non siano stati assegnati sulla posizione previdenziale;
• che per le somme omesse non siano intervenuti i termini di prescrizione previsti dalla legge;
• che l’importo complessivo dei contributi omessi sia almeno pari ad euro 500,00;
• che sia trascorso almeno un anno dalla verifica dell’esistenza del credito riferito alla prima omissione contributiva (il diritto alla provvidenza riguarda comunque anche i crediti
maturati successivamente a tale data). In particolare, il presente requisito richiede:
- che sia passato almeno un anno dall’ultimo giorno utile entro il quale il datore di lavoro avrebbe dovuto effettuare il versamento dei contributi presunti omessi;
b.
Requisiti specifici per servizio legale finalizzato al recupero del credito:
• che l’importo complessivo della presunta omissione contributiva spettante al lavoratore, di importo almeno pari ad euro 500,00, possa essere verificato da Pensplan Centrum
sulla base della documentazione fornita e/o a disposizione;
• che il richiedente si impegni a versare al fondo pensione a cui è iscritto il credito recuperato a seguito di esito positivo del servizio.
c.
Requisiti specifici per assistenza legale finalizzata alla mera consulenza individuale:
• che l’importo complessivo della presunta omissione contributiva spettante al lavoratore, di importo almeno pari ad euro 500,00, NON possa essere verificato da Pensplan
Centrum per mancanza di documentazione idonea fornita e/o a disposizione.
La domanda di accesso alla provvidenza, con apposta la marca da bollo e con allegata la fotocopia del documento di identità del richiedente e l’eventuale diversa documentazione
disponibile/richiesta, deve essere presentata presso le sedi di Pensplan Centrum, anche per il tramite degli sportelli Pensplan Infopoint, o inviata a Pensplan Centrum a mezzo
posta o fax. La domanda, con allegata la relativa documentazione, può essere inoltrata anche per via telematica secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 82/2005 ovvero a
mezzo PEC o con firma digitale del richiedente. La domanda ed i relativi allegati possono essere anche consegnati tramite soggetti terzi.
Sulla richiesta è obbligatorio applicare una marca da bollo di valore pari a 16,00 Euro.
Il diritto alla provvidenza si matura decorso un anno dall’ultimo giorno utile entro il quale il datore di lavoro avrebbe dovuto effettuare il versamento relativo alla prima omissione
contributiva.
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