RICHIESTA CONTRIBUTO PER FORMAZIONE
DA PRESENTARE ENTRO

60 GIORNI DALLA DATA DELLA FATTURA

SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE
PROTOCOLLO

DATA RICEV.

DATA
COMMISSIONE

ACCOLTA

ESITO
RESPINTA

SOSPESA

FIRMA

IMPORTO EROGATO

DATI ANAGRAFICI AZIENDA RICHIEDENTE
COGNOME…………………………………………………………..………… NOME……………………………………………………………………
IN QUALITÀ DI………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DELLA DITTA (ragione sociale)………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° ISCRIZIONE ENBISIT …………………………………………………………... P.I VA……………………………………………………………….
C.F…………………….………………………………………….. ESERCENTE ATTIVITA’ DI…………………………………………………………
CON SEDE IN VIA…………………………………………………………………………….…….… N°…………………….. CAP………..…………..
COMUNE …………………………………………………………………….. TEL …………………………………… FAX…………………………….
E-MAIL……………………………………………………………………………... P.E.C………………………………………………………………….
NUMERO DIPENDENTI IN FORZA ALLA DATA DELLA PRESENTE…………………………………………………………………………………

DATI BANCARI AZIENDALI OBBLIGATORI
Il sussidio sarà erogato ESCLUSIVAMENTE tramite bonifico bancario (si prega di scrivere in stampatello in modo chiaro e leggibile)
INTESTATARIO CONTO……………………………………………………………………………………………………………………………………
CODICE IBAN (come da estratto conto composta da 27 caratteri alfanumerici):

I T
DICHIARAZIONI
Il sottoscritto, dichiara che la persona/e di cui all’allegato elenco dipendenti ha/hanno frequentato il seguente corso:
Tipologia Corso
FORMAZIONE E INFORMAZIONE GENERALE (artt. 36 e 37 D.Lgs. n. 81/2008)
PRIMO SOCCORSO (art. 45 D.Lgs. n. 81/2008)
AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO
ANTINCENDIO RISCHIO BASSO E MEDIO (art. 46 D.Lgs. n. 81/2008)
R.S.P.P. ATTIVITÀ A RISCHIO BASSO FINO A 2OO DIPENDENTI (art. 34 D.Lgs. n. 81/2008)
R.L.S. (art. 47 D.Lgs. n. 81/2008)
AGGIORNAMENTO CORSO R.L.S. (per aziende fino a 50 dipendenti)
AGGIORNAMENTO CORSO R.L.S. (per aziende con oltre i 50 dipendenti)
LINGUE STRANIERE – CORSO BASE
OPERATORI DI SICUREZZA – EX BUTTAFUORI (Legge n. 94/2009) (1)
DATE DEL CORSO:

DAL

AL

TOTALE ORE CORSO:

Il sottoscritto dichiara, altresì:

che l’azienda di cui è titolare è iscritta all’ENBISIT da almeno 3 mesi ed è in regola con i versamenti associativi;

di accettare eventuali controlli o verifiche da parte dell’Ente Bilaterale sulla regolarità dei versamenti, sui requisiti indicati nel
regolamento per l’assegnazione del contributo e sui documenti richiesti;

di accettare che il presente contributo non sarà erogato nel caso in cui se ne percepiscano altri allo stesso titolo;

di rispettare tutta la normativa vigente in termini di contenuto minimo dei percorsi formativi allo scopo avvalendosi eventualmente di
enti di formazione accreditati all’ENBISIT.
Si richiede il contributo per l’anno …………………………….
Data .........................................................

Firma ......…….......................................................................

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE COME DA REGOLAMENTO:
a) fotocopia documento di riconoscimento del sottoscrittore;
b) fattura quietanzata della spesa sostenuta intestata all’impresa in copia conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000;
c) elenco dipendenti frequentanti il corso (allegato “A”);
d) informativa privacy (allegato “B”) debitamente compilato, datato, timbrato e sottoscritto;
e) copia ultima/e busta/e paga dei dipendenti frequentanti relative al/i periodo/i di svolgimento del corso;
f)
copia versamento all’Ente dell’ultimo trimestre precedente la data della richiesta;
g) attestazione in originale della partecipazione al corso dei dipendenti rilasciata dall’Ente Formativo Abilitato.
*****AVVERTENZE*****
Si ricorda che l’Ente, a suo insindacabile giudizio, potrà in qualsiasi momento sospendere, modificare o annullare l’erogazione dei servizi, sussidi ai lavoratori e contributi
alle imprese, in relazione agli impegni di spesa che saranno valutati compatibilmente con le disponibilità economiche dell’Ente. Le domande dovranno essere completate in
ogni loro parte, firmate e complete di allegati richiesti. La firma dovrà essere posta in originale. Non verranno accettate richieste via fax. Non verranno inoltre accettate
domande che negano il consenso del trattamento dei dati. In tal caso la pratica non è ricevibile e pertanto verrà restituita. Il contributo verrà assegnato in base al numero di
protocollo e fino ad esaurimento fondo. L’Ente Bilaterale deciderà sulla conformità delle domande sulla base di quanto previsto dal regolamento approvato. Le domande
incomplete e non rispondenti al regolamento o che pervenissero fuori del termine stabilito non saranno prese in considerazione.

FIRMA PER ACCETTAZIONE AVVERTENZE ……………………………………………………………

(1) Per tale tipologia di corso non va allegata la busta paga del dipendente sempreché lo stesso non è già assunto presso l’azienda
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Allegato “A”

ELENCO DIPENDENTI PARTECIPANTI
N°

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Data Assunzione

Riportare in maniera chiara e leggibile tutti i dati richiesti

………………………………….., lì …………………………….
In allegato fotocopia delle buste paga dei partecipanti relative a tutto il periodo di svolgimento del corso.
Timbro e Firma Leggibile
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Allegato “B”

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS. N.196/2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali"
Desideriamo informarla che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO I dati personali sono trattati secondo le seguenti finalità:
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l’interessato (ad es.: acquisizione di
informazioni preliminari alla conclusione dei contratti, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal
contratto concluso con l’interessato, ecc.);
finalità connesse agli obblighi imposti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da
autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO Il trattamento dei dati per le sopra citate finalità:
è effettuato manualmente e/o con l'ausilio di mezzi elettronici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
è svolto da Ente Bilaterale Italiano Investigazione – Sicurezza – Tutela (ENBISIT).
3. COMUNICAZIONE DEI DATI I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai soggetti o categorie di soggetti,
anche esterni, di seguito indicati:
soggetti che intervengono nell’effettuazione di lavorazioni necessarie per l’esecuzione dei rapporti esistenti con
l’interessato.
soggetti ai quali la facoltà di accesso ai dati stessi sia riconosciuta da disposizioni di legge o di regolamento e nei limiti
previsti dalla legge.
I soggetti ai quali vengono comunicati i dati, utilizzeranno i dati stessi in piena autonomia e in qualità di “titolari”, ai sensi del
D.Lgs. 196/2003.
4. DIRITTI DELL'INTERESSATO
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
5. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI: Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Ente Bilaterale Italiano
Investigazione – Sicurezza – Tutela (ENBISIT) nella persona del Presidente Pro Tempore.

PARTE DA COMPILARE RISERVATA AL RICHIEDENTE

CONSENSO
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________, informato/a
per iscritto ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 circa: 1) le finalità del trattamento cui i dati sono destinati; 2)
le modalità del trattamento dei dati; 3) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di
diffusione dei dati medesimi; 4) i diritti di cui all’articolo 7. D.Lgs. 196/2003; 5) gli estremi identificativi del
titolare del trattamento; presta il consenso al trattamento dei propri dati personali da parte di: ENBISIT
avente sede legale in: CORSO DUCA DI GENOVA 253 – 00121 ROMA – FAX +39 178 27 25 048.
Data …………………………………………..
Timbro e Firma
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