Domanda di presentazione del Piano
L’allegato deve essere compilato on-line, stampato, debitamente firmato in originale
ed inviato in forma cartacea.
(domanda autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni)
Spett.le
FONDIR
Largo Arenula, 26
00186 - Roma
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________
in qualità di legale rappresentante/persona delegata1 dal rappresentante legale di
_____________________________________________________________________
indirizzo ______________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso al finanziamento del Piano di seguito specificato, nell’ambito di
interventi di promozione di Piani formativi FONDIR – Annualità 2016.
A tal fine dichiara che la presente domanda è relativa al Piano formativo (titolo)
____________________________________________________________________
N. Prot. __________ del Settore (indicare):
 Commercio, Turismo, Servizi e Altri Settori Economici
 Logistica, Spedizioni, Trasporto
 Creditizio, Finanziario
 Assicurativo
Il costo totale del Piano è così articolato:
 Finanziamento richiesto per la formazione
 Finanziamento privato per la formazione

Euro _____________
Euro _____________

TOTALE COMPLESSIVO DEL PIANO Euro

_____________

___%
___%

100%

Dichiara, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal DPR N. 445/2000, che:
- le iniziative formative previste nel Piano non sono state ammesse a contributo
di FONDIR o di altri Fondi interprofessionali o di altri finanziamenti pubblici;

1

Se persona delegata, allegare procura poteri di firma e la copia del documento d’identità della persona delegata e
del delegante, se non già caricati sulla Piattaforma UNICAFONDIR .

1

Si carica on-line (o è già presente in piattaforma)
(indicare tutta la documentazione):
 Copia documento d’identità del Legale rappresentante/persona delegata 1 del
Soggetto Presentatore
Per ogni impresa coinvolta nel percorso formativo:

 cassetto previdenziale, da cui si evince l’adesione a FONDIR (codice FODI)2;
 Copia/e documento/i d’identità del Legale rappresentante/persona
delegata3 delle imprese che partecipano al Piano.
Documentazione relativa ai Soggetti attuatori:

 Copia di idonea certificazione, in corso di validità, rilasciata dalla
competente autorità attestante il possesso dei requisiti richiesti3.
Si invia in cartaceo, congiuntamente alla presente domanda:
 Accordo sottoscritto dalle parti sociali che promuovono il piano formativo4;
Per ogni impresa coinvolta nel percorso formativo:

 Autocertificazione sullo stato giuridico-economico dell’impresa che partecipa al
Piano;
Inoltre, in caso di Soggetto Attuatore diverso dal Soggetto Presentatore:
 autocertificazione sullo stato giuridico-economico dell’ente.
Data, _____________
Firma del legale rappresentante/persona delegata dal rappresentante legale1
__________________________
Timbro
Il sottoscritto autorizza FONDIR al trattamento dei dati personali e sensibili ai fini della
gestione del Piano nonché l’elaborazione dei dati ivi contenuti finalizzata alla
produzione di dati statistici ad uso delle organizzazioni costituenti il Fondo, al Ministero
del Lavoro, ed altri enti o organismi convenzionati (INPS, INAIL).
Data, _____________
Firma del legale rappresentante/persona delegata dal rappresentante legale1
__________________
Timbro

2

solo se non già caricato sulla Piattaforma UNICAFONDIR;
solo se non già caricate sulla Piattaforma UNICAFONDIR;
4
In caso di accordo quadro, non occorre inviarlo, né caricarlo on-line.
3

2

