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ATTRIBUZIONE DI DELEGA AL  CAPOFILA DI CONTO AZIENDALE DI GRUPPO  

 

Il sottoscritto ………………………… nato a ……………. il ………, residente in ………. 

via…………, in qualità di legale rappresentante della ………………….. con sede in ………….. via 

…………………….., Codice fiscale …………………………. Matricola ……………. 

 premesso 

- che l’azienda da lui rappresentata è aderente a Fondartigianato e intende attivare il conto aziendale 

di gruppo o aderire a Conto aziendale di gruppo già attivo, poiché legata da vincolo societario o in 

quanto facente parte di impresa unica ai sensi di quanto previsto al punto 8 del Regolamento di 

organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo di Fondartigianato che regola Modalità e 

Requisiti per l’Attivazione Gestione,  Perdita del Requisito per l’attivazione, Revoca dell’opzione per 

il Conto Aziendale di Gruppo e Individuazione Risorse del Conto Aziendale di Gruppo; 

- che è intenzione dell’azienda realizzare progetti formativi aziendali o pluriaziendali attraverso 

il conto di gruppo;  

delega 

 

l’ Azienda …………………. C.F. ………….…,  Matricola……….. qualificata come Azienda 

capofila,  

- a sottoscrivere e presentare a Fondartigianato tutta la documentazione necessaria per l’attivazione 

del conto aziendale di gruppo o per l’adesione in caso di conto aziendale di gruppo già attivo; 

- ad operare sul conto aziendale di gruppo come unico referente nei confronti di Fondartigianato 

comunicando al Fondo qualunque variazione dei requisiti di sussistenza del Conto aziendale di 

gruppo e della composizione del Gruppo per l’effetto di entrata o uscita di aziende; 

- alla gestione dei rapporti con Fondartigianato e all’incasso delle somme che saranno versate per i 

costi sostenuti per la realizzazione dei progetti formativi a valere sul conto aziendale di gruppo, per 

poter consentire un efficace coordinamento delle risorse del conto aziendale di gruppo;  

- ad assumere il ruolo di titolare di progetto per conto di una o più aziende beneficiarie facenti parte 

del gruppo o individuare l’Ente di Formazione/Agenzia Formativa che sarà Titolare di progetto a 

valere sulle risorse complessive del conto; 
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- a gestire tutti i rapporti con Fondartigianato necessari a garantire un’efficace gestione delle attività 

programmate nella fase di presentazione, realizzazione e rendicontazione dei progetti.  

La presente delega perderà di efficacia automaticamente solo in caso di chiusura del Conto aziendale 

di gruppo o di uscita dell’azienda delegante o dell’azienda delegata dal Conto aziendale di Gruppo. 

 

 

Luogo e  data  

 

__( firma del rappresentate dell’Azienda delegante) 

 

 

 

 

 


