
DELEGA AL SOGGETTO ATTUATORE1

Il sottoscritto (nome e cognome):
nato a (Comune): Prov. : Il (data):
Residente a: Prov.
Indirizzo:
C. F:

in qualità di Rappresentante Legale di:
N.:

Ente giuridico (denominazione):
con sede legale (indirizzo e città):
P.IVA :  
C.F. : 
e sede operativa (indirizzo e città)
matricola/e INPS

DELEGA
(denominazione Ente giuridico del Soggetto attuatore): FISM
quale Soggetto attuatore del Piano formativo dal titolo: 

____________________________________________________________________________________________
a presentare richiesta di finanziamento a FondER a valere per l’Avviso <1/2011>, con delibera del CDA del 
<17/12/2010> di FondER – Fondo Enti Religiosi.

Inoltre, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28-12-2000 n.445, dichiara sotto la propria responsabilità, a conoscenza delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni non veritiere, falsità 
negli atti ed uso di atti falsi:

a. che gli obiettivi e le finalità dell’allegato Piano formativo corrispondono alle esigenze di 
qualificazione e promozione aziendale e che l’intervento è stato richiesto in accordo con i 
rappresentanti dei lavoratori destinatari della formazione;

b. che le informazioni contenute nel Formulario del Piano formativo presentato relativamente all’Ente 
beneficiario da me rappresentato corrispondono al vero;

c. che l’ente/impresa da me rappresentata si trova nella condizione di scelta del regime di aiuti de minimis o 
alla Fomazione2 indicato nel formulario di presentazione;

d. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.06.2003,  n. 196 (Codice in materia di 
protezione dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

e. di essere aderente a FONDER dal mese di _________/ __________(anno) per un numero di lavoratori 
pari a ______  .

Inoltre, SI IMPEGNA ad assicurare il mantenimento del requisito della propria adesione a FONDER sino alla data 
di approvazione del rendiconto finale da parte del Fondo, pena le revoca del finanziamento. A tal fine in sede di 
rendiconto si impegna ad inviare, tramite il Soggetto attuatore, copia aggiornata della stampa del “CASSETTO 
PREVIDENZIALE AZIENDE”, dal quale risulti la situazione in materia di adesione ai Fondi interprofessionali, in 
particolare il mantenimento dell’adesione a FONDER.

Si allega copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante.

Luogo e data,     
Legale rappresentante dell’Ente beneficiario

(firma e timbro)
_____________________________________
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1 Da compilarsi per ogni Ente beneficiario nel caso in cui il soggetto attuatore sia diverso dal  beneficiario della formazione.

2 Si fa qui riferimento alla scelta indicata nella Sezione B.Enti beneficiari del Formulario di presentazione: 1. Regime ‘de minimis’ -  
dai Regg.(CE) n.1998/2006 e (CE) 1535/2007 (agricoltura); 2. Regime ‘di aiuti alla Formazione’ – Reg.(CE) n.800/2008.


