
  Comunicazione del 13 aprile 2016 

Avviso n. 2/2015 – Chiarimenti sulla Rendicontazione 

Nei paragrafi 3.1 e 3.2 delle “Istruzioni e modelli dell’Avviso n. 2/2015 (Allegato n. 2 

dell’Avviso) si prevede che il Rendiconto debba essere predisposto “on-line” utilizzando il 

sistema informatico, con l’inserimento dei dati richiesti nelle schede della sezione 

“Rendicontazione”.  

Con riferimento ai documenti in formato elettronico dei quali si chiede l’inserimento nella 

scheda 8.1.6 “Allegati”, sezione “Documenti da allegare al piano in rendicontazione”, 

riportati alle lettere A e B, 

Per i piani aziendali: 

A. Formulario esportato in formato elettronico dal sistema informatico dopo aver inserito e 

salvato il Rendiconto nella versione completa e definitiva, firmato digitalmente dal Legale 
Rappresentante dell’Azienda (o suo delegato) e corredato dal suo documento di identità.  

B. Dichiarazione finale dell’Azienda (modello allegato 5.1 per piani aziendali con voucher) 
sottoscritta dal Legale Rappresentante (o suo delegato) e corredata dal suo documento di identità. 

Per i piani interaziendali:  

A. Formulario esportato in formato elettronico dal sistema informatico dopo aver inserito e 
salvato il Rendiconto nella versione completa e definitiva, firmato digitalmente dal Legale 
Rappresentante dell’ente (o suo delegato) e corredato dal suo documento di identità.  

B. Dichiarazione finale di ciascuna azienda beneficiaria (modello allegato 5.2 per piani 
interaziendali) sottoscritta dal Legale Rappresentante (o suo delegato) e corredata dal suo 

documento di identità. 

 

si ricorda che, trattandosi di dichiarazioni in formato elettroniche rese ai sensi del DPR 

445/2000, la sottoscrizione del Legale Rappresentante deve essere sempre apposta 

con firma digitale e documento di identità allegato.   

Qualora non disponga della firma digitale, dopo aver caricato copia dei predetti documenti in 

formato elettronico nella scheda 8.1.6 “Allegati” della sezione “Rendicontazione” del sistema 

informatico, l’Azienda titolare/ capofila deve inviare i suddetti documenti in formato 

cartaceo sottoscritti in originale dal/i legale/i rappresentante/i, con documento di 

identità allegato, per posta o corriere all’indirizzo:  

Fondimpresa – Ufficio Rendicontazione Conto Formazione – Avviso n. 2/2015, via della 

Ferratella in Laterano n. 33, 00184 Roma.  

   


