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DOMANDA PER IL PAGAMENTO TARDIVO O A RATE DEL DEBITO
Prima di completare, leggi le istruzioni sul retro.

DATI DEL DEBITORE (IN STAMPATELLO):
____________________________________________
(Nome e cognome / Denominazione dell’azienda)

____________________________________________
(Indirizzo di residenza / Sede dell’azienda: località, via, numero civico)

____________________________________________
(Codice postale, posta)

____________________________________________
(Codice fiscale)

____________________________________________
(Numero di telefono della persona di contatto)

In base al contratto, ovvero alla decisione numero _______________________ del _______________, sono in
debito di ___________________ euro verso l’Istituto di collocamento della Repubblica di Slovenia.
Non posso saldare tempestivamente e in un’unica soluzione il mio debito, per cui chiedo all’Istituto di
collocamento della RS di risolvere gli obblighi con (segnare con x una delle seguenti opzioni):


pagamento tardivo per un periodo di ____ mesi (massimo 6);



pagamento in _____ rate mensili (massimo 24 per persone fisiche o 12 per persone giuridiche).

DICHIARAZIONE: La domanda per il pagamento tardivo o a rate del debito si basa su (DA COMPILARE
OBBLIGATORIAMENTE):

Alla domanda per il pagamento tardivo o a rate del debito allego i seguenti certificati:
a)_________________________________________________________
b)_________________________________________________________
c)_________________________________________________________
d)_________________________________________________________
Concordo che i dati e la documentazione allegata siano elaborati ai fini di stipulare un accordo relativo al saldo
del debito.
_____________________________________________
Luogo e data

Firma

ISTRUZIONI
In conformità al Regolamento in materia di cancellazione intera o parziale del debito, del pagamento
tardivo e a rate nell’ambito del finanziamento delle misure del mercato del lavoro e degli esecutori,
Gazzetta Ufficiale della RS n. 107/2010, 11/2017 (di seguito: Regolamento) è possibile approvare:



il pagamento tardivo (articolo 4 del Regolamento),
il pagamento a rate (articolo 5 del Regolamento).

IL PAGAMENTO TARDIVO (per persone fisiche e giuridiche) è possibile per massimo 6 (sei) mesi.
IL PAGAMENTO A RATE
 è possibile per persone fisiche – per massimo 24 rate mensili. La rata mensile non può essere
inferiore a 20,00 euro;
 è possibile per persone giuridiche – per massimo 12 rate mensili. La rata mensile non può essere
inferiore a 150,00 euro.
PERSONA FISICA – rischi sociali attuali:
- disoccupazione,
- lungo periodo di malattia del debitore,
- lutto in famiglia,
- ampliamento dei componenti del nucleo familiare,
- altri motivi validi:
 calamità naturali (inondazioni, incendi, terremoti, …),
 ritardi nell’adempimento di uno o più obblighi (pagamento delle bollette, altre decisioni su
procedimenti esecutivi, sentenze o alimenti) che in totale superano il valore dello stipendio,
 divorzio,
 sfratto dall’appartamento in possesso dei genitori ecc.
PERSONA GIURIDICA - incapacità di pagamento del debito

ALLEGATI ALLA DOMANDA PER IL PAGAMENTO TARDIVO O A RATE DEL DEBITO
PERSONE FISICHE:
- certificato di disoccupazione (NON È TENUTO A PRESENTARLO, RILASCIATO DALL ’ISTITUTO),
- certificati medici del debitore,
- estratto dal registro delle persone defunte,
- estratto dal registro delle nascite,
- decisione relativa all’assistenza sociale,
- opinione del centro di assistenza sociale relativa ai rischi sociali,
- altri motivi validi:
 certificati riguardanti calamità naturali,
 ultime tre buste paga (se il debitore è impiegato),
 ultimi tre estratti del conto corrente e dichiarazione in cui il debitore dichiara di non percepire
alcun reddito (se il debitore è disoccupato e non è iscritto nel registro presso l ’Istituto),
 decisioni su procedimenti esecutivi, sentenze, alimenti non pagati, …
PERSONE GIURIDICHE:
- bilancio di società,
- certificati relativi all’inadempimento del pagamento, quali:
 decisioni su procedimenti esecutivi non ancora eseguiti (esecuzione fiscale o giudiziaria),
 giudizi definitivi non ancora eseguiti,
 conti correnti bloccati – estratto da AJPES,
 Stato patrimoniale in data, ...

LA DOMANDA con le certificazioni allegate deve essere presentata
- all’indirizzo dell’Istituto di collocamento della RS, Rožna dolina, cesta IX/6, 1000 Lubiana, Ufficio
Finanza e Contabilità oppure
- all’indirizzo e-mail: gpzrsz@ess.gov.si oppure

-

oppure presentata personalmente presso l’Ufficio del Lavoro più vicino.

