SU CARTA INTESTATA DELL’ENTE BENEFICIARIO
A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA POSTALE A/R O POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Spett.le
*************************
Via ***************** n. ***
***** ********************
e p.c.

Data

**/**/****

Protocollo

**********

Oggetto

Istanza di trasferimento delle risorse
finanziarie accantonate per mobilità tra Fondi
paritetici interprofessionali per la formazione
continua – Legge 28 gennaio 2009, n. 2 e
normativa collegata

Spett.le
Fondolavoro
Via Angelo Bargoni n. 78
00153 Roma

La/Il sottoscritta/o *******************, nata/o nel comune di ******************
provincia ** il **/**/****, codice fiscale *****************, nella qualità di rappresentante
legale/titolare dell’ente denominato ********************, con sede legale nel comune di
********************** provincia ** alla Via ********************** n. ***, codice
fiscale ******************, matricola I.N.P.S. ******************, premesso che con la
denuncia contributiva ad I.N.P.S. relativa al mese di (ovvero trimestre nel caso di impresa
agricola) ******************* dell’anno ****, l’ente medesimo ha formalizzato l’iscrizione a
Fondolavoro (codice fiscale 97563470588)

con revoca contestuale dell’adesione a

*********************** (codice fiscale *******************),
CHIEDE
il trasferimento a Fondolavoro (codice fiscale 97563470588) degli importi corrisposti nel
triennio antecedente da I.N.P.S. a ******************** (codice fiscale ****************),
nella misura ed alle condizioni di cui alla Legge 28 gennaio 2009, n. 2 e normativa collegata.
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A tal fine, giuste disposizioni di cui agli articoli 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
normativa collegata, nonché consapevole delle sanzioni penali richiamate all’articolo 76 del
D.P.R. medesimo in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la
propria personale responsabilità
DICHIARA
che l’impresa stessa non è classificabile, in ciascuno dei tre anni precedenti il trasferimento
delle risorse di che trattasi, quale micro o piccola impresa, come espressamente definite dalla
Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE e normativa collegata.
Distinti saluti.
Data **/**/****
_____________________________
TIMBRO E FIRMA DELLA/DEL DICHIARANTE

Allegati: copia fotostatica chiara e leggibile di un documento
di riconoscimento valido del dichiarante
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