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Avviso n. 2/2015: Comunicazione di rettifica del  29 maggio 2015 

 

Sostegno alle PMI aderenti per la formazione dei lavoratori con la 
partecipazione a corsi a catalogo 

AVVISO n. 2/2015   

 

 
Comunicazione di Rettifica  

29 maggio 2015 
 

 
 
 

 

Nelle “Istruzioni e modelli dell’Avviso n. 2/2015” (Allegato n. 2 dell’Avviso): 

- nel paragrafo 1 Attivazione e presentazione del Piano, a pag. 7, gli ultimi due capoversi 
recanti, per un refuso, il riferimento al revisore legale 

Alla conclusione di tutte le attività del Piano, tale documentazione deve essere sottoposta al 
revisore legale dei conti per la relazione di certificazione delle spese del Piano ed essere 
conservata e tenuta, per i dieci anni successivi, a disposizione per eventuali verifiche del 
Fondo o controlli disposti dal Ministero del Lavoro. 

La veridicità di tutti i dati inseriti nel sistema informatico di Fondimpresa e la conformità 
all’originale della copia digitale dei documenti allegati nel medesimo Sistema, autocertificate 
dall’azienda titolare del Piano ed attestate dal revisore legale dei conti in sede di 
rendicontazione, sono condizioni imprescindibili per il finanziamento del Piano realizzato.  
 

 
sono sostituiti con: 

Alla conclusione di tutte le attività del Piano, tale documentazione deve essere conservata e 
tenuta, per i dieci anni successivi, a disposizione per eventuali verifiche del Fondo o controlli 
disposti dal Ministero del Lavoro. 

La veridicità di tutti i dati inseriti nel sistema informatico di Fondimpresa e la conformità 
all’originale della copia digitale dei documenti allegati nel medesimo Sistema, autocertificate 
dall’azienda titolare del Piano, sono condizioni imprescindibili per il finanziamento del Piano 
realizzato. 

 
 

*** 
 

- nel paragrafo 3.2 Presentazione del Rendiconto del Piano interaziendale, a pag. 25, il punto alla 
lettera C recante, per un refuso, il riferimento al bonifico di pagamento  

C. Fattura/e dell’ente titolare del Catalogo qualificato da Fondimpresa e bonifico di pagamento. 
 

 
è sostituito con: 

C. Fattura/e dell’ente titolare del Catalogo qualificato da Fondimpresa. 
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*** 

- nella medesima pagina del paragrafo 3.2, i successivi punti contrassegnati dalle lettere F., D., 
E., F. si rinominano correttamente in D., E., F., G. e l’ultimo punto  

 

F.  Nota di debito (modello allegato 6.2 per piani interaziendali) con marca da bollo con valore 
secondo la normativa vigente fuori campo applicazione IVA in cui viene riportato l’importo a 
carico di Fondimpresa (quota del Conto Formazione più il contributo aggiuntivo se 
presente). 

 

 
è sostituito con: 

G. Nota di debito (modello allegato 6.2 per piani interaziendali), emessa nei confronti di 
Fondimpresa da ciascuna azienda beneficiaria del Piano, con marca da bollo con valore 
secondo la normativa vigente fuori campo applicazione IVA, in cui viene riportato l’importo 
a carico di Fondimpresa (quota del Conto Formazione più il contributo aggiuntivo se 
presente). 

 
 

*** 
 

 

Per agevolarne la consultazione, viene pubblicata in data odierna sul sito internet 
www.fondimpresa.it la versione delle “Istruzioni e modelli dell’Avviso n. 2/2015” (Allegato n. 2 
dell’Avviso), aggiornata con le suddette rettifiche
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