
(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 Conto Rete (TCR) 

 

 

Spett.le Fondo, 

in allegato alla presente, Vi rimettiamo la Richiesta per il riconoscimento in qualità di Titolare di Conto Rete 

(TCR) FondItalia alle Parti Sociali istitutive il Fondo, 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 

  

 

1 Spedire con Raccomandata A.R. a FondItalia – Via Cesare Beccaria 16 - 00196 Roma indicando sul plico “Richiesta riconoscimento come Titolare 

di Conto di Rete (TCR) FondItalia” 

http://www.fonditalia.org/
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Richiesta alle PPSS 

per il riconoscimento 

come  

Titolari di Conto di Rete (TCR) 

FondItalia 
 

CdA del 30 maggio 2018 
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Il Titolare di Rete 
(TR) denominato 

 

Indirizzo Sede Legale 

Indirizzo  

Comune  

CAP e Provincia  

Tel.  

E-mail  

PEC (obbligatoria)  

Sito web  

Partita IVA  

Codice Fiscale  

Iscrizione Registro 
Imprese 

 

Forma giuridica  

Data costituzione  

Data inizio attività  

L’Ente è già accreditato in 
qualità di Ente Attuatore 
presso FondItalia? 

SI   ☐                     NO   ☐ 

 

dimostrando di: 

⬧ di aver svolto compiutamente le funzioni assegnate ai Titolari di Rete, nel rispetto della Carta Etica 

firmata precedentemente firmata;  

⬧ possedere una congrua rappresentanza con almeno 3.000 cedolini, di cui almeno l’80% relative 

all’adesione di nuove imprese, verificabile mediante la verifica del FEMIDATA – Modello di 

comunicazione Imprese aderenti alla Rete Solidale allegato, 

richiede 

al Comitato Paritetico Nazionale, composto da rappresentanti di FederTerziario ed UGL, così come recita il 

“Regolamento delle attività della Commissione Paritetica Nazionale”, il riconoscimento come Titolare di 

Conto di Rete (TCR). 
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Obblighi di rappresentanza in qualità di Titolare di Conto di Rete 

Visto quanto premesso, è fatto obbligo per il Titolare di Conto di Rete riconosciuto, in ottemperanza agli 
impegni di rappresentanza che il Titolare di Conto di Rete assume per la delega, attestata dal possesso 
dichiarato dell’Allegato A – Adesione dell’impresa alla Rete di Imprese sottoscritto da ogni impresa presente 
nel file FEMIDATA, dalle Imprese aderenti al Conto di Rete di Imprese Solidale rappresentata, attenersi a 
quanto segue. 

Pertanto, il Titolare di Conto Rete, in collaborazione con le Parti Sociali istitutive il Fondo, si impegna a: 

a. favorire l’adesione delle imprese al Fondo; 
b. favorire l’implementazione del Conto di Rete di Imprese, con almeno l’80% di nuove adesioni; 
c. in considerazione della delega fiduciaria che FondItalia conferisce ai Titolari di Conto di Rete, 

astenersi da qualsiasi forma di mutua concorrenza; 
d. aggiornare, con cadenza trimestrale, 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, già in uso da TR; 

e. fare richiesta, mediante accesso riservato in Piattaforma Femiweb, di condivisione alle Parti Sociali 
istitutive il Fondo per il finanziamento di un Progetto formativo validato da Attuatore a FondItalia per 
le imprese beneficiare rappresentate (si veda sul sito www.fonditalia.org il “Regolamento attuativo 
delle procedure finalizzate alla attuazione del processo di condivisone delle Parti Sociali dei Progetti 
formativi finanziati da FondItalia” + facsimile Allegato E – Richiesta di condivisione per il 
finanziamento di Progetto formativo a FondItalia, prodotto dalla Piattaforma Femiweb). 

f. fare richiesta di condivisione, qualora nel Progetto siano coinvolte aziende beneficiarie che abbiano 
al loro interno rappresentanze sindacali aziendali o unitarie (RSA/RSU), avverrà al livello 
corrispondente; 

g. corredare le richieste con l’Allegato A – Adesione dell’impresa alla Rete di Imprese, sottoscritto da 
ogni impresa beneficiaria del Progetto per cui si presenta la richiesta di condivisione, mediante il 
caricamento in Piattaforma Femiweb; 

h. garantire un efficace ed efficiente ascolto ed una eventuale raccolta del fabbisogno formativo delle 
imprese presenti nella Rete al fine di contribuire alle attività di indirizzo del Fondo. 

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 Conto 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. 

  

 
2 Il FEMIDATA è un file excel dove il Titolare di Rete o il Titolare di Conto 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. 

http://www.fonditalia.org/
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DICHIARAZIONE  
DI AUTENTICITÀ DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA RICHIESTA  

 

Il/La Sottoscritto/a  

Nato/a a  

Provincia   

il   

Residente a  

Provincia   

Indirizzo  

 

In qualità di Legale Rappresentante 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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