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EBLART FSR – PRESTAZIONI A FAVORE DELLE IMPRESE Mod_12 

 
DOMANDA DI CONTRIBUTO PER AGGIORNAMENTO FORMATIVO DI  

TITOLARI, SOCI E COLLABORATORI 

RICHIEDENTE 
 
Il sottoscritto Titolare/Rappresentante Legale 

Azienda / Rag. Soc. 

Forma Giuridica1  ____________________________________________________________________________  

con sede in        Prov.  C.A.P. 

via/piazza           n° 

Cod. Fiscale      P.IVA 

Matricola INPS     C.S.C.2      ATECO 20073 

Descrizione attività  

Telefono      Cellulare 

Fax       Email 

CCNL Applicato: 

n. _____ dipendenti  

n. _____ addetti (soci e collaboratori familiari) 

 

CHIEDE 

 
L’erogazione del rimborso previsto dal Regolamento del Fondo Sostegno al Reddito nel caso di 
frequenza a corsi di formazioni e aggiornamento professionale inerenti l’attività svolta 
dall’impresa; 
L’erogazione del rimborso previsto dal Regolamento del Fondo Sostegno al Reddito, nel caso di 
frequenza a corsi di formazioni e aggiornamento professionale inerenti l’attività svolta 
dall’impresa per dipendenti la cui figura non è prevista fra le riconosciute da FONDARTIGIANATO. 

L’importo complessivo è pari a € ___________________________________ I.V.A. esclusa. 
Riferimento spesa da fattura n. ______________ del ____ / ____ / ________ 

In caso di approvazione della presente, i contributi messi a disposizione della ditta potranno essere versati 
presso la Banca ______________________________________________________________________________ 

IBAN                            
 
NOTA BENE: L’incompletezza e/o l’inesattezza di tutte le coordinate impedirebbe l’effettuazione del bonifico. Si richiede perciò 
la compilazione esatta e completa. 

                                                 
1 Precisare se: Ditta Individuale, Società (tipologia), Cooperativa 
2 Codice Statistico Contributivo INPS 
3 Codice Attività ISTAT 
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A TALE SCOPO DICHIARA CHE 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________ (_____)  il ____ /____ / ______,  

Codice Fiscale ______________________________________________________________________________, 

in qualità di:    Titolare Socio  Collaboratore/trice familiare             Dipendente 

ha frequentato il corso _______________________________________________________________________ 

organizzato da ______________________________________________________________________________ 

di durata (ore) _________________ dal ___ / ___ / ______ al ___ / ___ / ______ ed il corso in oggetto 

riguardava un aggiornamento professionale inerente all’attività di impresa e precisamente: 

 

 (sintesi dei contenuti del percorso formativo) 

 
Alla presente allega la seguente documentazione: 

1. Documentazione attestante la partecipazione ad attività formativa del titolare, socio e/o 

collaboratore; 

2. Fattura quietanzata o equivalente documentazione comprovante le spese sostenute. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI - Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa privacy, che mi è stata consegnata mediante modulo 
scritto, e di approvare le finalità e le modalità del trattamento dei dati in conformità al GDPR. Esprimo pertanto il mio consenso al 
trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili, contenuti nella presente domanda per le finalità indicate nell’informativa 
privacy. 

 
 
 
Luogo  ________________________  Data  ____ /____ / ______  

 

Timbro e Firma del Titolare / Legale Rappresentante 
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