
 
 

 

 

DATI IMPRESA PER ISCRIZIONE CORSI VOUCHER: 

CORSO SCELTO: 

 IL MACELLAIO TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE 

 FOOD DESIGN: L’OCCHIO E IL GUSTO 

 FITNESS E WELLNESS: NUOVI SCENARI 

 CORSO DI AVVICINAMENTO AL VINO 

 ENOLOGIA E CULTURA PER VALORIZZARE I TERRITORI 

DENOMINAZIONE AZIENDA   

P-IVA  

CODICE FISCALE  

MATRICOLE INPS ADERENTI A FORTE  

INDIRIZZO SEDE LEGALE IMPRESA  

TELEFONO  

NOMINATIVO RAPPRESENTANTE LEGALE   

CODICE FISCALE LEGALE RAPPRESENTANTE  

E-MAIL  

E-MAIL PEC   

CCNL APPLICATO  

CODICE ATECO 2007  

NUMERO TOTALE DIPENDENTI   

DIMENSIONE AZIENDA (Micro, Piccola, 

Media) 

 

REFERENTE PER LA FORMAZIONE  

CONTATTO DI RIFERIMENTO DEL 

CONSULENTE PAGHE 

 



 
 

 
 

 

 

SEZIONE DATI LAVORATORE 
 

NOME e COGNOME  

CODICE FISCALE  

TIPOLOGIA CONTRATTUALE 

(ES: tempo determinato fulltime, tempo 

indeterminato part time…) 

 

INDIRIZZO SEDE LAVORO  

 
 

Il legale rappresentante dichiara inoltre: 
 
 

• che non si trova in stato di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione 
equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni e che tali circostanze non si sono verificate nell’ultimo quinquennio. 

• che non è stata pronunciata alcuna condanna a suo carico con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che determina 
l’incapacità a contrattare con la PA 

• che non ha procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale 
• che aderisce agli accordi Quadro Nazionali sottoscritti dalle Parti sociale costituenti il Fondo, in data 11/09/2012 e 

12/09/2012 . 
• che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e con 

gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e con i seguenti adempimenti secondo la legislazione 
del proprio Stato. 
 

In riferimento agli obblighi previsti dalla legge 68/99 in materia di inserimento al lavoro dei disabili, l’impresa: 
 

• Non è soggetta in quanto ha un numero di dipendenti inferiore a 15; 
• Non è soggetta in quanto pur avendo un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dal 

18.01.2000 o, se anche le ha effettuate, rientra nel periodo di esenzione dalla presentazione della certificazione; 
• È in regola con le norme che disciplinano l’inserimento al lavoro dei disabili; 
• Si impegna a finanziare l’intervento formativo relativo ai propri lavoratori sulla base del regime di   aiuti di Stato prescelto e 

si impegna a mantenere l’adesione al Fondo fino alla conclusione della rendicontazione; 
• Dichiara infine, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni, che le informazioni 

fornite relative all’impresa da me rappresentata corrispondono al vero; 
• Il sottoscritto autorizza For.Te al trattamento dei dati personali e sensibili ai fini della gestione dell’attività nonché per 

l’elaborazione dei dati ivi contenuti finalizzata alla produzione di dati statistici ad uso delle organizzazioni costituenti il 
Fondo, del Ministero del Lavoro e di altri enti o organismi convenzionati (INPS, INAIL). 
 
L’azienda beneficiaria si impegna a restare aderente a For.te fino alla data di conclusione del Piano, pena il rimborso dei costi 
sostenuti dal presentatore e dagli attuatori per i moduli frequentati dai propri dipendenti. Vale quale mandato al proprio 
consulente/ufficio paghe di restare aderente al fondo interprofessionale For.te fino alla data di conclusione del Piano. 

 
 

Data e luogo       Firma del Legale Rappresentante 
 
______________      ______________________________________ 

 
 
 

Allegare copia del documento d’identità del legale rappresentante e controfirmare 


