
MODULO ESENZIONE AI FINI ENPALS

Cognome:	 _______________________________ Nome:	 ________________________________


Data di nascita:	 ____/_____/________ Luogo di nascita:_______________________________


Reisdente in via:	 ______________________________________________ n. ________________


Luogo/Città:	 	 _________________________________________________________________


Codice Fiscale:	 _________________________________________________________________


Matricola ENPALS:	 ______________________________ Cat:_______________________________


E-mail:		 	 _________________________________________________________________


E.N.P.A.L.S. - Riforma in vigore dal 01.01.07 e modificata il 22.10.2007 

Con l’Art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 188 e successive modifiche approvate dalla 
Commissione Bilancio in data 22.10.07, si introduce un particolare regime di esenzione dagli 
adempimenti finora richiesti dall’ENPALS agli operatore nel settore dello spettacolo:


“188. Per le esibizioni in spettacoli musicali dal vivo, in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o 
in celebrazioni di tradizioni popolari e folcloristiche effettuate da giovani fino a 18 anni, da studenti fino a 
25 anni, da soggetti titolari di tensione di età superiore a 65 anni e da coloro che svolgono una attività 
lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contribuiti ai fini della previdenza obbligatoria ad 
una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 
6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con 
modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono richiesti solo per la parte della retribuzione 
annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l’importo di 5.000 euro.” 
[Testo legge originale].


Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n.445 del 28/12/2000, sotto la 
propria responsabilità conferma di aver letto e compreso il significato della normativa di cui 
sopra e dichiara sotto la sua personale responsabilità di essere


	 esentabile in quanto:


 ☐	 Giovane di età inferiore a 18 anni;

 ☐	 Studente di età inferiore a 25 anni;

 ☐	 pensionato/a di età superiore a 65 anni;

 ☐	 Contribuente presso altro ente di previdenza obbligatoria;

 ☐	 Con retribuzione lorda per prestazioni artistiche inferiore a 5.000 euro l’anno,


Data:	 _______/_______/___________Luogo:__________________________________________


Firma:	 ________________________________________________________	


