Allegato B

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto _________________________________________________________ Legale Rappresentante
dell’azienda _________________________________________ CF/PIVA _____________________________
con sede legale in ___________________________ alla via _______________________________________
premesso che
l’azienda intende aderire al programma formativo promosso da una delle società costituente il NETWORK
GTC attraverso la quale potrà, a propria discrezione, godere delle azioni informative e formative che verranno
proposte a vantaggio delle specifiche necessità individuate, finanziate attraverso il progressivo
accantonamento delle rimesse INPS relative al fondo interprofessionale a cui aderisce, poiché ne condivide
finalità e obiettivi,

DICHIARA
di identificare nel NETWORK GTC, in persona del Legale Rappresentante dott. Martino Secondo , il referente
diretto, conferendo, a titolo gratuito, contestuale mandato triennale di rappresentanza, anche
nell’identificazione del soggetto che di volta in volta erogherà le attività informative e formative, nei
confronti della azienda ______________________________ (nome azienda aderente) e per tutto il tempo di
adesione al fondo interprofessionale, sino alla conclusione delle procedure di controllo della
rendicontazione finale del progetto (sia esso a valere su Avviso, Conto Formazione DL, ovvero altro
strumento attivo del fondo) e delega alla verifica, monitoraggio e all’impiego, secondo il principio della
sussidiarietà, delle risorse in progressivo accantonamento delle rimesse INPS relative al fondo
interprofessionale stesso.
Luogo e data
Timbro azienda e Firma
del Legale Rappresentante

_________________________________
Dichiarazione Liberatoria Trattamento Dati
Ai sensi del Reg. U.E. 679/2016

Il sottoscritto, avendo ricevuto ai sensi Reg. U.E. 679/2016 l’informativa sul “Trattamento” dei propri dati
personali, effettuato dal responsabile Martino Secondo, autorizza il NETWORK GTC, al trattamento dei dati
aziendali e personali per le finalità previste dalla normativa vigente ( GDPR 679/16)
Con la presente, dichiara inoltre, senza riserva alcuna, di fornire al NETWORK GTC informazioni relative
all’azienda per adesione al Fondo Interprofessionale di competenza.
Luogo e data

Timbro azienda e Firma
del Legale Rappresentante

_________________________________
Si allega presente:
- Documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;
- DURC e Visura Camerale;
- Stampa del cassetto previdenziale INPS dell’azienda.
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