
 

(da stampare su carta intestata dell’impresa) 
 

FONDIMPRESA – SCHEDA DI ADESIONE AL PROGRAMMA: 
“INNOVAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO E DEI SERVIZI - TER” 

(Fondimpresa Avviso n. 1/2006) 
 

 
AZIENDA 
Denominazione sociale____________________________________________________________ 
Via ________________________________CAP ____________ Città ______________________ 

Telefono__________________ Fax _________________ e-mail___________________________ 
C.F./P.IVA _____________________________________________________________________ 
Settore attività __________________________________________________________________ 

Numero dipendenti ________ Localizzazione unità produttiva ____________________________ 
Referente _____________________________________________________________________ 
 
RAPPRESENTANTE LEGALE 
Cognome _____________________________ Nome _________________________________ 
Data e luogo di nascita _________________________________________________________ 

Residenza ___________________________________________________________________ 
Codice fiscale ________________________________________________________________ 

 
conferma l’adesione complessiva di n. ______ partecipanti alle iniziative formative previste nel 
Programma “Innovazione e sviluppo del sistema produttivo e dei servizi - Ter”  che saranno articolate in 
percorsi aziendali e interaziendali della durata media di 48 ore.  
I partecipanti saranno così distribuiti per aree tematiche:  

 
¨ Amministrazione finanza controllo   ___  ¨ Information Communication Technology ___ 
¨ Qualità, sicurezza e ambiente         ___  ¨ Produzione e Logistica                            ___ 
¨ Risorse umane e organizzazione     ___ ¨ Tecnologie                                               ___ 
¨ Lingue straniere         ___  
 
 

- i partecipanti sono lavoratori occupati per i quali esiste l’obbligo del versamento del contributo 
integrativo di cui all’art. 25 della legge 845/1978 con esclusione dei dirigenti 

- Il consenso delle istanze sindacali competenti si è formalizzato con l’Accordo del 14 febbraio 2007 tra 
Assolombarda e CGIL, CISL e UIL  

- l’azienda intende aderire al regolamento (CE) 68/2001 modificato dal regolamento (CE) 363/2004 
relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE in materia di aiuto alla formazione. A tal fine, a 
titolo di cofinanziamento privato, sosterrà la quota di contribuzione prevista pari a 
€__________________  (22 € x 48 h x n. partecipanti in caso di GI; 9,50 € x  48 h x n. partecipanti in 
caso di PMI) attraverso la corresponsione della retribuzione ai partecipanti. 
 

Data, 
        Timbro e Firma per l’Azienda 
 
 
              ___________________________ 
 
 
In osservanza al disposto del D.Lgs. 196/03, e fermi restando i diritti dell'interessato nell’art. 7 del decreto stesso, si informa che i dati 
sopra riportati verranno registrati in una banca dati, di cui è titolare Assolombarda e incaricato ogni suo dipendente o collaboratore, 
finalizzata a rilevare l'utilizzo dei servizi da parte delle aziende. La sottoscrizione della scheda  esprime il consenso a che i dati sopra 
indicati possano essere comunicati all’Ente preposto al trattamento degli stessi e a Fondimpresa. 
 
 
       Per consenso ________________________________ 



 

 
NOTE IN ORDINE ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI ADESIONE 

 
 

1) Firmatario della domanda può essere, oltre al legale rappresentante, un suo delegato, purché 
munito di procura. 

2) La durata media dei percorsi (pari a 48 ore e calcolata sulla base di precedenti analoghe 
esperienze) è assolutamente indicativa. Essa potrà variare in funzione delle specifiche esigenze 
rilevate da un minimo di 8 ad un massimo di 80 ore. 

3) Le aree tematiche indicate non esauriscono i possibili percorsi: l’intero catalogo dell’offerta formativa 
verrà comunicato alle imprese all’avvio del programma. 

4) In base al regolamento CE 364/2004 del 25/02/2004, in vigore dal 01 gennaio 2005,  si definisce: 
microimpresa  – l’impresa con: a) meno di 10 occupati b) con un fatturato annuo (corrispondente 
alla voce A.1 del conto economico redatto secondo la vigente norma del codice civile) oppure, un 
totale di bilancio annuo (corrispondente al totale dell'attivo patrimoniale) non superiore a 2 milioni di 
euro; 
piccola impresa  – l’impresa con: a) meno di 50 occupati b)con un fatturato annuo, oppure, un totale 
di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; 
media impresa  – l’impresa con a) meno di 250 occupati b) con un fatturato annuo non superiore a 
50 milioni di euro, oppure un totale bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. 
Le imprese non rientranti nelle categorie sopra descritte sono classificate grandi imprese. 
Si tenga presente che sono considerate "associate" le imprese per le quali esiste la seguente 
relazione: un'impresa detiene da sola, oppure insieme a una o più imprese collegate, il 25% o più del 
capitale e dei diritti di voto di un'altra impresa. In caso di impresa associata a una o più imprese, ai 
dati relativi all'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al 
capitale o alla partecipazione di diritto di voto detenuti, quelli relative alle imprese situate 
immediatamente a monte o a valle dell’impresa richiedente medesima. 
Sono invece considerate "collegate" le imprese fra le quali esista una tra le relazioni che seguono:  
• l'impresa in cui un'altra impresa disponga della maggioranza dei voti esercitabili  nell'assemblea 
ordinaria; 
• l'impresa in cui un'altra impresa disponga dei voti sufficienti per esercitare una influenza dominante 
nell'assemblea ordinaria; 
• l'impresa in cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di 
esercitare una influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; 
• le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla la sola maggioranza dei diritti di 
voto. 
Nella ipotesi in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese, i dati (di 
occupazione e di fatturato o bilancio) da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio 
consolidato se questo esiste, oppure, sono quelli desumibili sommando interamente ai dati 
dell'impresa richiedente l'agevolazione quelli delle imprese cui risulta collegata. 

5) Gli Enti Gestori, sulla base di precedenti esperienze, ipotizzano un costo di 22 € per ciascuna ora di 
formazione allievo. La normativa comunitaria (Regolamento CS 68/2001 e successive modificazioni) 
richiede che le aziende beneficiarie di fondi pubblici certifichino una contribuzione privata pari al 
100% della contribuzione pubblica nel caso di Grandi Imprese e al 42.85% nel caso di PMI.  Ne 
deriva che il cofinanziamento privato di ciascuna azienda è uguale – nel caso di Grande Impresa – a 
22 € x numero dei partecipanti x numero delle ore di formazione del corso; nel caso invece di una 
PMI il cofinanziamento privato è uguale a 9,50 € (ossia 0,4285 x 22 €) x numero dei partecipanti x 
numero delle ore di formazione del corso.   

6) La contribuzione privata (che varia in funzione delle effettive ore di corso) non implica un esborso di 
denaro. È infatti prevista la possibilità di considerare come contribuzione privata la retribuzione dei 
partecipanti al corso. 


