
 

 

 

Allegato E 

RICHIESTA DI CONDIVISIONE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTO FORMATIVO A FONDITALIA 
(resa ai sensi del D.P.R. 28-12-2000 n.445) 

Il sottoscritto  

nato il  

a  

in qualità di Legale Rappresentante di  

indirizzo  

telefono  

fax  

E-mail  

Partita IVA  

Codice Fiscale  

 

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, 

nella qualità di Titolare di Conto di Rete della Rete di Imprese solidale [……………], riconosciuto dalle Parti Sociali in data 
[……………] ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento attuativo delle procedure finalizzate alla attuazione del processo di 
condivisone delle parti sociali dei progetti formativi finanziati da FondItalia” del 30.05.2018, 

a. avendo preso visione del Formulario del Progetto Formativo Protocollo n° [……………] dal titolo [……………] 
consultabile presso la sezione dedicata del sistema informativo del Fondo ai sensi dell’art. 7 del “Regolamento attuativo 
delle procedure finalizzate alla attuazione del processo di condivisone delle parti sociali dei progetti formativi finanziati 
da FondItalia” del 30.05.2018; 

b. verificato che le imprese beneficiarie hanno aderito alla Rete di Imprese solidale rappresentata; 
c. verificato che le stesse hanno delegato l’Ente Attuatore [……………] alla progettazione ed alla realizzazione del 

suddetto Progetto Formativo; 
d. verificato che il suddetto Progetto Formativo è rivolto a dipendenti, collaboratori ed apprendisti delle Imprese 

beneficiarie effettivamente indicate; 
e. verificato che il suddetto Progetto Formativo risulta in linea con gli indirizzi dettati da FondItalia; 
f. verificato che il suddetto Progetto Formativo persegue gli obiettivi indicati nell’Avviso FondItalia n. [……………]. 

 

In conformità a quanto stabilito alla lettera D dell’Accordo Interconfederale “Principi e regole per l’attuazione del processo di 
condivisione delle parti sociali dei progetti formativi finanziati da FondItalia” del 30.05.2018, 

Richiede alla Commissione Paritetica competente di voler esprimere il proprio parere. 

 

 

Luogo e data  Firma del Legale Rappresentante 

   

  Allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento 
del Legale Rappresentante in corso di validità 

 


