
Gentilissimi, 

per meglio rispondere alle esigenze espresse da alcuni Enti Attuatori, il Fondo ha determinato di consentire, 
relativamente alla documentazione da produrre per la presentazione dei Progetti formativi a valere degli 
AVVISI FEMI e Linee Guida Conti formativi monoaziendali di riferimento, l'invio nelle modalità qui di 
seguito dettagliate: 

  

Invio in Modalità Servizi postali: 

La documentazione relativa ai Progetti formativi dovrà pervenire presso gli Uffici di FondItalia, in Roma, Via 
Cesare Beccaria n. 16 – Cap 00196, entro le tempistiche previste dall’Avviso FEMI e dalle Linee Guida Conti 
formativi monoaziendali di riferimento, pena la non ammissibilità del Progetto. 

Il plico relativo al Progetto formativo, per il quale si presenta la richiesta di contributo, dovrà contenere la 
seguente documentazione firmata in originale: 

-          Formulario di presentazione del Progetto, debitamente compilato e validato e firmato nella prima 
pagina* (firmata in originale dal Legale rappresentante dell'Ente Attuatore, stampabile da Piattaforma 
Femiweb); 
-          Allegato B – Domanda di presentazione del Progetto formativo firmato* (firmata in originale dal 
Legale rappresentante dell'Ente Attuatore, stampabile da Piattaforma Femiweb); 
-          Allegato C – Dichiarazione costituenda A.T.I. o A.T.S.: limitatamente ai Progetti presentati da 
soggetti in fase di costituenda A.T.I. o A.T.S (firmata in originale dal Legale rappresentante dell'Ente 
Attuatore, scaricabile dal sito www.fonditalia.org); 
-          Allegato D – Richiesta contributo del soggetto beneficiario* (firmata in originale dal Legale 
rappresentante o suo delegato di ogni impresa partecipante al Progetto formativo, scaricabile dalla 
Piattaforma Femiweb e dal sito www.fonditalia.org); 
-          Allegato D.1 – Elenco soggetti costituenti impresa unica, limitatamente alle imprese beneficiarie 
configurabili come impresa unica (firmata in originale dal Legale rappresentante o suo delegato di 
ogni impresa partecipante al Progetto formativo, scaricabile dal sito www.fonditalia.org). 

Tutta la documentazione di ogni Progetto, dovrà essere contenuta in un UNICO PLICO, recante all'esterno, 
oltre alla intestazione e al recapito del mittente, la dicitura “FondItalia – Avviso FEMI ………. – Codice 
Progetto ……………”, ossia il codice che viene rilasciato dalla Piattaforma Femiweb al momento della 
validazione del Progetto Formativo. 

*Allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante in corso di validità 

  

  

in alternativa è ammesso l'invio in Modalità Telematica: 



La documentazione relativa ai Progetti formativi dovrà pervenire presso gli Uffici di FondItalia, tramite Posta 
Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo avvisi.fonditalia@legalmail.it, entro le tempistiche previste 
dall’Avviso FEMI e dalle Linee Guida Conti formativi monoaziendali di riferimento, pena la non ammissibilità 
del Progetto. 

Il plico relativo al Progetto formativo, per il quale si presenta la richiesta di contributo, dovrà contenere la 
seguente documentazione firmata tramite firma elettronica qualificata (FEQ) - o digitale, rilasciata dai 
Prestatori di servizi fiduciari attivi in Italia autorizzati da AgID: 

-          Formulario di presentazione del Progetto, debitamente compilato e validato e firmato nella prima 
pagina (firmata digitalmente dal Legale rappresentante dell'Ente Attuatore, stampabile da Piattaforma 
Femiweb); 
-          Allegato B – Domanda di presentazione del Progetto formativo firmato (firmata digitalmente dal 
Legale rappresentante dell'Ente Attuatore, stampabile da Piattaforma Femiweb); 
-          Allegato C – Dichiarazione costituenda A.T.I. o A.T.S.: limitatamente ai Progetti presentati da 
soggetti in fase di costituenda A.T.I. o A.T.S (firmata digitalmente dal Legale rappresentante dell'Ente 
Attuatore, scaricabile dal sito www.fonditalia.org); 
-          Allegato D – Richiesta contributo del soggetto beneficiario (firmata digitalmente dal Legale 
rappresentante o suo delegato di ogni impresa partecipante al Progetto formativo, scaricabile dalla 
Piattaforma Femiweb e dal sito www.fonditalia.org); 
-          Allegato D.1 – Elenco soggetti costituenti impresa unica, limitatamente alle imprese beneficiarie 
configurabili come impresa unica (firmata digitalmente dal Legale rappresentante o suo delegato di 
ogni impresa partecipante al Progetto formativo, scaricabile dal sito www.fonditalia.org). 

I Progetti formativi inviati al Fondo tramite tale modalità, dovranno essere trasmessi singolarmente, (una PEC 
per ogni singolo Progetto formativo) indicando nell’oggetto la dicitura “AVVISO FEMI 2020.01 – Codice 
Progetto”. 

Nel caso in cui le dimensioni della documentazione da trasmettere risultino eccessive rispetto alla capacità di 
trasmissione del servizio PEC, la medesima potrà essere frazionata in più invii avendo cura di riportare 
nell’oggetto la dicitura “AVVISO FEMI 2020.01 – Codice Progetto – numero invio”. 

  

Si precisa che la trasmissione di tutta la documentazione relativa ad un Progetto formativo deve essere 
effettuata utilizzando uno dei due sistemi di invio citati, pena la non ammissibilità. 

  

Cordiali saluti 

Egidio Sangue. 


