MODULO ADESIONE SINGOLA AZIENDA
Per procedere con l’iscrizione inviare il presente modulo debitamente compilato e controfirmato sia al Consulente del
Lavoro sia al Gruppo RTS (sviluppoitalia@rts-srl.it oppure via fax 0521/1717011)
Cod. RTS

Il Sottoscritto _______________________________________________ in qualità di Legale Rappresentante
della Società (Ragione sociale) _____________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________
CAP __I__I__I__I__ Città ______________________________________ Provincia ___________________
Numero telefono ___________________________ e-mail ________________________________________
Partita Iva __I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__ Codice fiscale __I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__
N° Dipendenti __I__I__

Matricola INPS / CIDA N° __I__I__I__I__I__I__I__I__I__

Manifesta la propria intenzione di aderire a FORMAZIENDA e pertanto
AUTORIZZA
Lo Studio/La Persona _____________________________________________________________________
Numero telefono ___________________________ e-mail ________________________________________
in qualità di responsabile della gestione BUSTE PAGA all’inserimento nel modello UNIEMENS del codice identificativo
“FORM” seguito dal numero dei dipendenti. Nel caso in cui l’azienda già aderisse ad altri fondi, si autorizza la revoca con
il codice specifico del Fondo preesistente e l’inserimento nel modello UNIEMENS del codice “FORM”, seguito dal
numero dei dipendenti.

Luogo & Data ___________________
TIMBRO & FIRMA
Chi è FORMAZIENDA
FORMAZIENDA è un fondo interprofessionale paritetico autorizzato dal Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali al fine di favorire lo sviluppo del personale dipendente attraverso la formazione.
FORMAZIENDA promuove e finanzia progetti di formazione riconducibili a piani formativi aziendali, territoriali,
settoriali o individuali, finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle competenze dei lavoratori dipendenti.
FORMAZIENDA si alimenta tramite la destinazione volontaria del gettito dei contributi integrativi contro la
disoccupazione involontaria che le imprese versano mensilmente all’INPS (quota pari allo 0,30%). L’INPS ha
attribuito a FORMAZIENDA il codice identificativo “FORM” che deve essere inserito dal professionista
all’interno del Modello UNIEMENS.
Così facendo si può iniziare a richiedere finanziamenti per la formazione dei propri dipendenti e partecipare ai
corsi.
Importante: l’azienda non paga di più, ma sfrutta un meccanismo simile al 5 x 1.000 della dichiarazione dei redditi.

Chi è il GRUPPO RTS
Il GRUPPO RTS è un network di società certificate ISO 9001:2008, specializzate nello sviluppo aziendale e
nella formazione finanziata tramite i FONDI INTERPROFESSIONALI. Presente su tutto il territorio nazionale
con uffici in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Toscana, attraverso un team di PROFESSIONISTI opera
per sviluppare e favorire le competenze aziendali sostenendone la crescita tramite attività di FORMAZIONE &
CONSULENZA. Il GRUPPO RTS è oggi tra i principali partner di FORMAZIENDA.
RTS – Rental, Trade & Service S.r.l.
P.zza M. Ruini 29/A - 43126 Parma (PR)
P.I. 02548470349 – C.F. 02548470349

RTS Sistema Formazione S.r.l.
Via Sant’Antonio 8/10 - 20200 Lainate (MI)
P.I. 08576960960 – C.F. 08576960960

www.rts-srl.it - info@rts-srl.it

Gform S.r.l.
P.zza G. Garibaldi 8 - 21013 Gallarate (VA)
P.I. 02407270020 – C.F. 02407270020

