
ENTE UNICO

PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA

DELLA PROVINCIA DI ASTI

Asti, 20 Aprile 2016
Prot. n. 65 SC/pd

Oggetto: Attivazione corsi Fondartigianato

Spett.Le Impresa,
l'Ente Unico per la Formazione e la Sicurezza della Provincia di Asti, in collaborazione con l'Enfap
Piemonte,  ha intenzione di  accedere ai  finanziamenti  erogati  da Fondo Artigianato Formazione
(Fondartigianato)  per  permettere  alle  Imprese  iscritte  a  tale  fondo  di  effettuare  dei  corsi  di
formazione totalmente o parzialmente gratuiti.

Ai corsi possono accedere sia gli operai delle imprese iscritte a Fondartigianato, sia i titolari 
d'azienda (questi ultimi però sono tenuti a versare una quota di co-finanziamento).

Vi chiediamo quindi, di compilare la scheda allegata segnalandoci se siete interessati ad uno 
o più corsi proposti.
L'iscrizione a Fondartigianato è un requisito essenziale per poter usufruire del finanziamento.

PER  CHI  NON  FOSSE  ISCRITTO ricordiamo  che  l'iscrizione  a  Fondartigianato  è
completamente  gratuita  e   aderire  ad  un  Fondo  Interprofessionale  non  comporta  alcun  onere
aggiuntivo per l'impresa perché il  pagamento del contributo dello 0,30% sul monte salari è già
vigente ed  è  comunque obbligatorio;  scegliendo di  destinarlo  a  Fondartigianato  fa si  che quel
contributo possa essere utilizzato in modo diretto e semplice per il proprio fabbisogno formativo. 

Invitiamo le imprese non iscritte, che hanno intenzione di effettuare dei corsi di formazione
gratuiti, di iscriversi. E' possibile usufruire subito dei vantaggi offerti, in quanto non è richiesto un
periodo minimo di appartenenza al Fondo.

Tutte le ulteriori informazioni e le modalità di adesione le potete trovare collegandoVi al
sito: www.fondartigianato.it

La Vostra risposta ci permetterà di redigere un elenco di imprese iscritte al Fondo, in modo 
da poterci permettere, anche in futuro, di valutare l'opzione di effettuare corsi finanziati con questa 
modalità, per gravare meno sulle spese che la Vostra attività già sostiene. 

Tutte  le  successive  informazioni  e  dettagli  saranno forniti  solo  a  chi  avrà  manifestato
interesse, pertanto le schede compilate dovranno essere inoltrate il  prima possibile e comunque
entro e non oltre il 06/05/2016.

Nel rimanere a disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

Il Comitato di Presidenza.

IL PRESIDENTE       IL VICEPRESIDENTE
   Calosso Marco                      Rubulotta Filippo

IL DIRETTORE
Colonna Dr. Sandro 

All. Scheda manifestazione d'interesse
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ENTE UNICO

PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA

DELLA PROVINCIA DI ASTI

SCHEDA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE: 
PARTECIPAZIONE CORSI FINANZIATI DA “FONDARTIGIANATO”

La sottoscritta impresa

con sede in prov.

Via Cap           

Telefono e-mail

Codice Fiscale P.Iva

iscritta alla Cassa Edile di con il n°

Posizione INAIL codice ATECO

Consapevole  che  in  caso di  dichiarazione  mendace sarà  punito  ai  sensi  del  Codice  Penale  secondo quanto
prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà ai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R n. 445/2000).
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,  esclusivamente nell'ambito del  procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

Dichiara:

di ESSERE iscritta a Fondo Artigianato Formazione (Fondartigianato) dal ________________
di NON ESSERE essere iscritta a Fondo Artigianato Formazione (Fondartigianato)

e di essere interessata ai seguenti corsi
(possono essere effettuate più scelte)

ADDETTO RIMOZIONE/SMALTIMENTO AMIANTO   n. partecipanti_______
ADDETTI SEGNALETICA STRADALE    n. partecipanti_______
ADDETTO GRU A TORRE    n. partecipanti_______
ADDETTO GRU SU AUTOCARRO    n. partecipanti_______
ADDETTO PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI    n. partecipanti_______
ADDETTO CARRELLI SEMOVENTI    n. partecipanti_______
ADETTO SOLLEVATORI TELESCOPICI    n. partecipanti_______

   ADDETTO MACCHINE MOVIMENTO TERRA    n. partecipanti_______
ADDETTO CHE OPERA IN AMBIENTI CONFINATI    n. partecipanti_______

N.B.  I  corsi  saranno totalmente  o  parzialmente  gratuiti  solo  per  le  imprese  ISCRITTE a
Fondartigianato. 

                                                              
         Timbro e firma impresa 
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