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ALLEGATO A 
 

DELUCIDAZIONI IN MERITO ALL’ADESIONE 
 
 
Con la sottoscrizione del modello ADESIONE AL PROGETTO FORMAZIONE 
CONTINUA <PROGETTO I.S.F.A.I.> PROMOSSO DA <POLICLINICO DI 
MONZA> E MANDATO AL PROPONENTE DELLE ATTIVITA’/AGGREGANTE 
<POLICLINICO DI MONZA CASA DI CURA PRIVATA SPA>AI SENSI DELL’ART. 
1704 DEL CODICE CIVILE l’azienda rilascia alcune dichiarazioni vincolanti. Si dettaglia di 
seguito di che cosa si tratta: 
1. Adesione al fondo interprofessionale Fon.Ar.com.: a partire dal 2003, con l’istituzione 

dei Fondi Paritetici Interprofessionali, si realizza quanto previsto dalla legge 388/2000, che 
consente alle imprese, utilizzando il modello Uniemens o il modello DM/VIG nel caso di 
aziende agricole, di destinare lo 0,30% del monte contributivo versato all’INPS ad uno dei 
Fondi Interprofessionali per la formazione dei propri dipendenti. Non si tratta di 
versamenti aggiuntivi, ma semplicemente di una destinazione precisa di versamenti che già 
vengono effettuati di norma. Si effettua l’adesione a Fon.Ar.Com. attraverso il modello di 
denuncia contributiva Uniemens dell’INPS, compilando gli appositi spazi relativi ai Fondi 
Interprofessionali attraverso la seguente procedura: 

� inserimento del codice REVO (per i dipendenti) e del codice REDI (per i dirigenti) 
per la revoca all’adesione ad altri Fondi 

� inserimento del codice FARC e del numero di dipendenti associati 
� inserimento del codice FARC e del numero di dirigenti associati 

2. Attivazione del proprio conto formazione aziendale – DL: i versamenti dello 0,30% di 
cui al punto precedente possono essere indirizzati genericamente al fondo Fon.Ar.Com. o, 
su richiesta dell’azienda, andare ad alimentare, in una quota pari al 75% del totale, un 
conto formazione a disposizione unicamente dell’azienda stessa per la formazione dei 
propri dipendenti. 

3. Aggregazione del proprio conto formazione aziendale – DL a quello di Policlinico 
di Monza e identificazione di Policlinico di Monza quale Soggetto Proponente, 
conferendogli a titolo gratuito mandato con rappresentanza ai sensi dell’art. 1704 
codice civile: i versamenti dell’azienda confluiscono tutti all’interno del conto formazione 
DL aggregato di Policlinico di Monza. L’azienda affida la gestione del 75% dei propri 
versamenti dello 0,30% a Policlinico di Monza che è anche ente formatore. Di fatto si 
instaura un rapporto di partnership tra l’azienda e il Policlinico laddove il Policlinico è 
l’ente che è in possesso del know-how per gestire i fondi accantonati con i versamenti 
dello 0,30% e inoltre è in grado di elaborare piani formativi che risulteranno finanziati (del 
tutto o in parte) dalle risorse accantonate con il versamento dello 0,30% stesso. 
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4. Validità del mandato: il mandato sottoscritto vale fino a che l’azienda non revoca 
esplicitamente l’adesione a Fon.Ar.Com. Tale revoca può essere attuata in qualsiasi 
momento, se l’azienda non ha mai partecipato ad alcuna attività formativa. Qualora, 
invece, abbia partecipato a delle attività formative la revoca può essere inviata solo a 
chiusura del controllo della rendicontazione finale di tutti i Piani formativi finanziati con le 
risorse del conto formazione aggregato. Per conoscere, quindi, quando è possibile recedere 
dal conto formazione aggregato occorre contattare Policlinico di Monza per sapere 
quando si chiude la rendicontazione dei Piani attivi. 

5. Attività comprese nel mandato: sottoscrivendo la presente adesione l’azienda dà 
mandato a Policlinico di Monza per lo svolgimento di tutte le attività che riguardano 
l’impiego delle risorse. In particolare: 

� la scelta dei Piani Formativi da finanziare con le risorse del conto formazione 
aggregato 

� la gestione delle attività formative stesse 
� le attività di coordinamento, monitoraggio, verifica, valutazione e rendicontazione 

della formazione erogata. 
6. Liberatoria al trattamento dei dati: l’azienda, sottoscrivendo la presente adesione, 

autorizza Fon.Ar.Com. a trasmettere a Policlinico di Monza, titolare del DL aggregato, 
tutti i dati dell’azienda stessa necessari per la gestione delle risorse e delle attività. 

 
Inoltre, al fine di una migliore gestione delle risorse accantonate all’interno del DL aggregato, 
Policlinico di Monza chiede la compilazione del modello ALLEGATO B che è volto a dare 
immediata informazione a Policlinico stesso della quantità di risorse andranno ad alimentare il 
proprio DL aggregato per fornire all’azienda stessa una migliore programmazione delle 
attività. 
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ALLEGATO B 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA AI VERSAMENTI 
 
 

Denominazione dell’azienda  

Partita IVA  

Codice fiscale  

Matricola INPS  

N. dipendenti  

Quota annua dello 0,30%  

Referente per la formazione  

Telefono  

E-mail  

 
 

Timbro e firma legale rappresentante 
 
_____________________________ 


