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CONFERIMENTO D’INCARICO
(Fondo interprofessionale / bando )
La

società

…………………………………

con

…………………………………………………………

sede
nella

a

………………………

persona

del

suo

prov
legale

……

in

via

rappresentante

………………………………………………, di seguito denominata committente, conferisce incarico in esclusiva alla
società Ergon S.r.l. per presentare all’ente .................... , a nome e per conto del committente, il piano formativo
per i propri dipendenti utilizzando il bando / avviso numero.....
Titolo del progetto: ……………………………………………………………………………………………
N° 0re: ...........

N° partecipanti: ………

Art. 1) Prestazioni oggetto delle obbligazioni contrattuali
Ergon S.r.l. si impegna a preparare i piani formativi di cui sopra e a presentarli a favore del committente, verso il
corrispettivo determinato a norma dell’art. 2).
Art. 2) Corrispettivo e modalità di pagamento
a)

Nulla è dovuto in caso di non approvazione del piano formativo in oggetto.

b)

In caso di approvazione del piano formativo, il committente si impegna ad affidare a Ergon Srl, o a società e
professionisti da essa indicati, l’esecuzione di tutte le attività di erogazione della formazione, preparatorie e di
gestione, riconoscendo a titolo di compenso l’intero importo approvato a carico di Fondimpresa.

c)

In caso di rinuncia unilaterale da parte del committente, a Ergon S.r.l. verrà comunque riconosciuto il 25%
dell’importo approvato a carico di Fondimpresa.

d)

In caso di approvazione del piano formativo, il presente contratto sarà completato con le lettere di incarico
secondo le disposizioni previste dal regolamento/guida applicativa.

e)

Dall’approvazione del piano formativo e per tutta la durata del progetto Ergon S.r.l. emetterà fattura mensile
relativamente alle attività svolte, in accordo al preventivo approvato. Le modalità di pagamento saranno B.B.
30 gg. D.F.

Art.3) Trattamento dei dati
Il committente autorizza al trattamento dei dati necessari limitatamente alla predisposizione, avvio gestione e
rendicontazione del progetto di formazione continua, come previsto dal D. Lgs. 196/03.
Art. 4) Foro competente
Per ogni controversia che dovesse sorgere tra la parti in ordine a validità, interpretazione e/o esecuzione del presente
contratto, le parti pattuiscono la competenza esclusiva del Foro di Udine
Luogo e data ________________________

______________________
Ergon s.r.l.
Il Legale Rappresentante

______________________
IL COMMITTENTE
Il Legale Rappresentante
(Timbro e firma)

Le parti approvano specificamente ex art. 1341 e 1342 del c.c. l’articolo 4 “FORO COMPETENTE”
Luogo e data ________________________

______________________
Ergon s.r.l.
Il Legale Rappresentante

______________________
IL COMMITTENTE
Il Legale Rappresentante
(Timbro e firma)
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