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MODULO RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
PIANI TERRITORIALI / SETTORIALI
Corsi di formazione co-finanziati dal fondo interprofessionale ....................................
Il

sottoscritto

________________________

in

qualità

di

Legale

Rappresentante

dell’Azienda

______________________________ con sede legale in (indirizzo completo) __________________________________
e sede operativa in (indirizzo completo) ________________________________ P.IVA _______________ settore attività
_________________________________ Cod. Ateco 2007___________(di seguito denominata “Azienda”).
CHIEDE
che il personale dell’Azienda sopra citata possa prendere parte al piano formativo indicato in testa presentato da Ergon
Srl direttamente o in Associazione Temporanea d’Impresa e a tal fine:
DICHIARA



che l’Azienda è iscritta al Fondo Interprofessionale ....................................
che l’azienda è interessata, nello specifico, al seguente corso formativo:

TITOLO CORSO

AVVISO - SCAD.

N. ALLIEVI

N. ORE

1
2
3
4
SI IMPEGNA:
a garantire la partecipazione del numero di allievi sopra indicato per l’intera durata del corso, nel rispetto del
limite massimo di assenze, per ciascun partecipante, pari al 30% dell’intera durata del corso. Per detti allievi
deve sussistere l’obbligo del versamento del contributo integrativo di cui all’art.25 della legge n. 845/1978;
b) a mettere a disposizione di Ergon Srl tutte le informazioni necessarie per la gestione e la rendicontazione del
progetto comprese le retribuzioni orarie dei partecipanti al corso debitamente timbrate e firmate dal consulente
del lavoro;
c) a non partecipare ad altro piano formativo a valere sullo stesso avviso e sulla stessa scadenza
d) a non effettuare revoca della summenzionata adesione al fondo interprofessionale sino alla data di
approvazione del rendiconto finale del Soggetto Attuatore.
Le domande di partecipazione saranno prese in esame e valutate secondo l’ordine cronologico di arrivo.
a)

CLAUSOLA PENALE
Nel caso in cui l’Azienda venisse meno agli impegni di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) compromettendo l’erogazione
e/o la piena rendicontazione del corso riconoscerà a Ergon S.r.l., a titolo di penale, un corrispettivo pari al 100% del
contributo approvato per il corso in oggetto.
TRATTAMENTO DEI DATI
L’azienda autorizza Ergon Srl al trattamento dei dati personali necessari alla gestione del progetto, nel rispetto di quanto
previsto dal D.LGS. n.196 del 30-06-03 protezione dei dati personali.
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 ________________________

Timbro e firma ________________________

Le parti approvano specificamente ex art. 1341 e 1342 del c.c. gli articoli “CLAUSOLA PENALE” e “FORO
COMPETENTE”

Luogo e data ________________________

Timbro e firma ________________________

