ENPAV ONLINE - AREA EREDI

Per eseguire la Registrazione Eredi è necessario essere titolare di pensione Enpav o aver ricevuto da
parte dell’Ente la comunicazione di attivazione della pensione.

E’ obbligatorio fornire i seguenti dati:



la matricola del veterinario (de cuius) che può essere recuperata selezionando il tasto
"Recupero Matricola" o telefonicamente tramite il numero verde Enpav;
dati anagrafici dell’erede che esegue la richiesta. Questi devono coincidere con quelli in
possesso di Enpav. Il codice fiscale, il numero di telefono cellulare, l'indirizzo e-mail e il
cap di residenza devono corrispondere esattamente a quelli registrati presso gli archivi
informatici dell'Ente. In caso contrario, per comunicare le opportune variazioni, è necessario
inviare un'e-mail a enpav@enpav.it.

Il numero di cellulare e l’indirizzo email, se non presenti nel database Enpav, vengono acquisiti
automaticamente durante la fase di registrazione.
A conclusione del buon esito dell’operazione, si ottengono le credenziali di accesso al servizio
telematico, attraverso l’invio di un sms, contenente la password, ed un'e-mail con il codice utente.

Recupero Matricola Eredi
La matricola è un codice che è attribuito al veterinario al momento dell’iscrizione all’Enpav.
Se non si conosce, può essere richiesta attraverso questa funzione o anche telefonicamente al
numero verde Enpav.

E’ obbligatorio fornire:




il codice fiscale del veterinario (de cuius)
il codice fiscale dell’erede che esegue la richiesta
è possibile inserire qualsiasi indirizzo e-mail non PEC

Login Eredi
Consente l’accesso all’Area Eredi, previo inserimento del codice utente (inviato tramite e-mail a
seguito della registrazione) e della password.

In caso di smarrimento dei codici di accesso, è possibile riottenere le credenziali attraverso:



tasto “Recupero Utente”
tasto “Recupero Password”

Recupero Utente
Consente il recupero del codice utente, previo inserimento di alcuni dati anagrafici già comunicati
nella fase di “Registrazione”.

Il codice viene inviato al proprio indirizzo e-mail.

Recupero Password
Consente il recupero della password, previo inserimento di alcuni dati anagrafici già comunicati
nella fase di “Registrazione”.

La nuova password viene comunicata attraverso l’invio di un SMS al proprio cellulare. E’ possibile
inserire una nuova password attraverso la funzione “Modifica Password eredi” una volta che si
accede all’Area.

