(Da riportare su carta intestata del richiedente)

Spett.le
FondItalia
Via Cesare Beccaria, 16
00196 - Roma
Raccomandata A.R.1
Luogo, Data, Protocollo
Oggetto

Richiesta di Riconoscimento come Titolare di Rete (TR)

Spett.le Fondo,
in allegato alla presente, Vi rimettiamo il formulario debitamente compilato al fine di ottenere il
Riconoscimento in qualità di Titolare di Rete (TR) FondItalia, come previsto dalla delibera del CdA del 30
maggio 2018 e s.m.i. pubblicate sul sito www.fonditalia.org.

Distinti saluti,

Il Legale Rappresentante
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Spedire con Raccomandata A.R. a FondItalia – Via Cesare Beccaria 16 - 00196 Roma indicando sul plico “Richiesta riconoscimento come Titolare
di Rete (TR) FondItalia”.

Formulario
per il riconoscimento
come Titolari di Rete (TR)
FondItalia
CdA del 30 maggio 2018
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Ragione
Sociale

Indirizzo Sede Legale
Via
Città
CAP
Provincia
Tel.
Fax
Email
PEC
(obbligatoria)
Sito web
Partita IVA
Codice Fiscale
Iscrizione Registro
Imprese
Forma giuridica
Data costituzione
Data inizio attività

ORGANI SOCIALI
Legale Rappresentante
Nome
Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale
Tel
Fax
E-mail
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Componenti Consiglio di Amministrazione:
1

Nome
Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale

2

Nome
Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale

3

Nome
Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale

4

Nome
Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale

5

Nome
Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale
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6

Nome
Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale

7

Nome
Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale

8

Nome
Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale

Eventuale richiamo nello statuto alla Formazione Continua
Citare testo articolo e allegare Statuto e Regolamento (se applicabile).
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Le Parti individuano nel Titolare di Rete di Imprese solidale un soggetto in possesso di strutture, organizzazione, risorse
ed eventuale articolazione territoriale tali da poter svolgere azioni aggregative e di rappresentanza per conto di una Rete
di Imprese, facilitandone taluni processi di partecipazione. I soggetti dotati di tali requisiti possono candidarsi, tramite il
processo di riconoscimento delle Parti Sociali, a svolgere il ruolo di Titolari di Rete di Imprese Solidale.

Conoscenza del Fondo e motivazioni alla base della richiesta come Titolare di Rete per
FondItalia
Specificare motivi e obiettivi operativi alla base della richiesta di collaborazione con il Fondo in qualità di Titolare di una
Rete di imprese.

Contatti attivati per collaborare con FondItalia
Specificare contatti e modalità utilizzate per attivare una collaborazione con il Fondo (ad esempio, per tramite delle Parti
Sociali, contatto diretto con gli Uffici e rappresentanti FondItalia, partecipazione ad eventi – seminari, convegni,
workshop, etc. – organizzati dal Fondo.
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Per la richiesta di riconoscimento in qualità di Titolare di Rete (TR) è necessario fornire una descrizione
quanto più dettagliata di quanto richiesto nelle 4 sezioni a seguire.

1. Struttura, risorse, organizzazione ed articolazione territoriale dell’organizzazione
Descrivere la struttura, le risorse umane ed economiche a disposizione, le modalità organizzative e l’eventuale
articolazione dell’ente
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2. Bacino di imprese rappresentato ed eventuale rapporto con esse
Specificare numerosità, localizzazione geografica, settori e dimensione delle imprese rappresentate direttamente o
mediante eventuale appartenenza, contiguità e partecipazione a reti di rappresentanza di imprese, consorzi, patti
territoriali, agenzie di sviluppo locale e/o qualsiasi altro soggetto aggregatore di imprese di natura pubblica, privata o
mista)
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3. Capacità di aggregazione e rappresentanza del bacino di imprese sovra elencate e/o
parte di esse. Azioni significative portate a termine negli ultimi 3 anni
Descrivere alcune tra le azioni aggregative e di rappresentanza svolte maggiormente significative, specificando il ruolo
ricoperto, le attività realizzate e gli obiettivi raggiunti.
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4. Livello di conoscenza dei Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua
ed eventuali esperienze pregresse
Specificare eventuali esperienze di utilizzo dei Fondi Interprofessionali e ruolo ricoperto (utenti, diretti beneficiari,
facilitatori di adesioni per il bacino di imprese rappresentato, attuatori di attività formative, etc.)

Eventuale Documentazione allegata a supporto di quanto riportato nel presente formulario
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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DICHIARAZIONE
DI AUTENTICITÀ DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FORMULARIO

Il/La Sottoscritto/a
Nato/a a
Provincia
il
Residente a
Provincia
Indirizzo

In qualità di Rappresentante Legale dell’organismo richiedente consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del
28.12.2000 dichiara che le informazioni contenute nel presente formulario corrispondono al vero.

Timbro e firma del Legale Rappresentante

Autorizza FondItalia al trattamento dei dati a norma del D.Lgs. 196/03, nonché in caso di riconoscimento,
alla pubblicazione dei dati identificativi dell’organismo richiedente sul sito internet e sulle pubblicazioni
cartacee FondItalia.

Timbro e firma del Legale Rappresentante

Allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento del
Legale Rappresentante in corso di validità
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Carta Etica per Titolati di Rete (TR)
Premessa
FondItalia è un Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua, istituito con Accordo Interconfederale
tra FederTerziario e UGL in data 30.06.2008 e riconosciuto tale dal Ministero del Lavoro il 12.02.2009, allo
scopo di promuovere e finanziare – secondo le modalità fissate dall’art. 118 della legge n. 388 del 2000 e
s.m.i. e per tutte le imprese che aderiscono al Fondo – piani formativi aziendali, nazionali, territoriali o
settoriali, concordati tra le Parti Sociali, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di
indirizzo attribuite in materia al Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali.
FondItalia declina la sua mission interpretando il proprio ruolo quale “strumento delle Parti Sociali al servizio
dei processi di crescita, adeguamento e sviluppo produttivo del tessuto imprenditoriale nazionale ed in
particolar modo nello spirito di contribuire al sostegno, valorizzazione e crescita professionale del capitale
umano impiegato nelle imprese”, sia mediante il finanziamento di Progetti formativi sia contribuendo alla
sensibilizzazione del tessuto imprenditoriale nazionale sul ruolo che la Formazione Continua ha nelle
strategie aziendali.
Governance
FondItalia è “soggetto riconosciuto idoneo ai sensi dell'Art. 118 della L. 388/00 a gestire in forma diretta ed
esclusiva le risorse finanziarie che le aziende aderenti al Fondo gli hanno destinato”. Ciò dà titolo al Fondo
per definire ed elaborare delle procedure, segnalando e dettagliando il processo di gestione delle risorse
compresi i vincoli. Con l’atto di adesione, pertanto, si condividono consapevolmente le modalità operative e
di gestione adottate dal Fondo.
Obblighi di rappresentanza in qualità di Titolare di Rete
Visto quanto premesso, vengono dettagliati gli impegni di rappresentanza che il Titolare di Rete assume per
conto della Rete di Imprese Solidale rappresentata.
Pertanto, il Titolare di Rete, in collaborazione con le parti firmatarie della presente Carta Etica, dichiara di:

⬧
⬧
⬧

condividere con le Parti Sociali istitutive il Fondo la preoccupazione di garantire l’accesso alle risorse
per la Formazione Continua anche per quelle MPI e PMI non altrimenti coinvolgibili in attività formative,
stante le attuali regole di prelievo del solo 0.30%;
condividere i principi e le regole che FondItalia ha definito e stabilito, nonché gli strumenti e le
procedure adottate dal Fondo per una corretta e trasparente gestione delle risorse per la formazione;
rappresentare, con mezzi e modi definiti dal Fondo e nel rispetto della bilateralità, le esigenze di
crescita e sviluppo delle imprese e dei lavoratori presenti nella Rete.

Pertanto, il Titolare di Rete riconosciuto si impegna a:
a. favorire l’adesione delle imprese al Fondo;
b. favorire la costruzione e l’implementazione di una Rete di Imprese, costituita per almeno l’80% di
nuove adesioni;
c. in considerazione della delega fiduciaria che FondItalia conferisce ai Titolari di Rete, astenersi da
qualsiasi forma di mutua concorrenza;
d. presentare la lista delle imprese aderenti alla Rete di Imprese rappresentata mediante l’invio
periodico, con cadenza bimestrale, del FEMIDATA – Modello di comunicazione Imprese aderenti
alla Rete Solidale2 sul sito www.fonditalia.org – Richiedi il riconoscimento come Titolare di Rete
(TR);
e. aderire per le imprese rappresentate ad un Conto di Rete già attivo (si veda l’elenco dei soggetti
Titolari di Conto di Rete sul sito www.fonditalia.org – Titolari di Conto di Rete), fatta salva la
possibilità, dopo aver dimostrato di possedere una congrua rappresentanza e di aver svolto
compiutamente le funzioni assegnate ai TR, di fare richiesta alla Commissione Paritetica Nazionale
per il riconoscimento in qualità Titolare di Conto di Rete, secondo quanto normato dall’Accordo
interconfederale “Principi e regole per l’attuazione del processo di condivisione delle parti sociali dei
Il FEMIDATA è un file excel dove il Titolare di Rete riporta i dati (Codice Fiscale, Natura Giuridica, Denominazione Matricola INPS,
etc) delle imprese beneficiarie, comprese quelle del settore agricolo, che hanno aderito alla Rete (di Imprese solidale) e che
lo hanno delegato a presentare la richiesta di condivisione per l’ammissibilità al contributo dei Progetti formativi finanziati dal
Fondo a valere sugli Avvisi FEMI.
2
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progetti formativi finanziati da FondItalia” e il “Regolamento attuativo delle procedure finalizzate alla
attuazione del processo di condivisione delle Parti Sociali dei Progetti formativi finanziati da
FondItalia” e mediante la procedura specificata sul sito www.fonditalia.org – Richiedi il
riconoscimento come Titolare di Conto di Rete (TCR).
Per l’idoneità a presentare la suddetta richiesta di riconoscimento, il Titolare di Rete dovrà
dimostrare di essere rappresentativo di una Rete con almeno 3.000 cedolini, di cui almeno
l’80% relative all’adesione di nuove imprese.
Correttezza e riservatezza nella gestione dei dati di imprese e lavoratori
Oltre agli obblighi di riservatezza derivanti dalla Legge, le parti si impegnano a non utilizzare i dati sulle
imprese ed i lavoratori derivanti dall’attività istituzionale con FondItalia nelle seguenti modalità e/o finalità:
1. cederli a terzi a scopi informativi e/o commerciali;
2. utilizzarli per verificare l’adesione delle imprese ad altra Rete di Imprese e/o altro Fondo
Interprofessionale.
I Titolari di Rete si impegnano altresì a vigilare perché le informazioni vengano gestite nella massima
correttezza e riservatezza da tutti i soggetti (anche terzi) coinvolti nella Rete.
Il sottoscritto ……………………………………………….. nato il ../../… a ……………………………………(…..)
in qualità di legale rappresentante del soggetto Titolare di Rete (TR) ……………………………………………
sottoscrive per esplicita condivisione la presente “Carta Etica”.

Luogo e data

Firma

Per FederTerziario

Per UGL
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