FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA
COMUNICAZIONE DI ADESIONE

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………nato/a a………………………………………………………………….
il………………………….residente a ………………………………………..in via…………………………………………………………………….
in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa………………………………………………………………………………………….
con sede in
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
tel……………………………………………………..fax……………………………………………………………………………………………………….

e-mail…………………………………………………………………pec…………………………………………………………………………………….
codice fiscale…………………………………………………………..p.iva………………………………………………………………………………

con matricola INPS
n°…........................................................................................................................................
COMUNICO
allo studio di consulenza ……………………………………………………………………………………………………………………………..
con sede in ………………………………………………………………………via……………………………………………………………………..
tel……………………………………………………..fax……………………………………………………………………………………………………….

e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

La decisione di aderire a “FONDITALIA” a far data dal primo dm 10/2 utile. Invita quindi lo studio di
consulenza a provvedere alle opportune comunicazioni all’Inps secondo la seguente modalita’:

indicare la loro adesione in una delle righe disponibili dei quadri B e C del modello DM 10/2.
L’indicazione dovrà riportare nella prima colonna del quadro B la dicitura “adesione fondo” e nella seconda
colonna il codice “FEMI” e nell’apposita casella si dovrà inoltre indicare il numero dei lavoratori interessati
all’obbligo contributivo.
L’adesione va effettuata una sola volta e, salvo revoca espressa, si intende tacitamente prorogata.
Le imprese dovranno manifestare la propria adesione utilizzando il modello di denuncia contributiva
DM10/2 relativo al primo periodo di paga utile.
Tale modello è attualmente accessibile tramite la procedura UNIEMENS.
Le adesioni a FondItalia sono valide dal mese stesso in cui vengono effettuate.
L’impresa che, per qualsiasi motivo, sia attualmente iscritta ad un Fondo diverso da FondItalia dovrà
operare come segue:
1. nel quadro B del modello di denuncia contributiva DM10/2 dovrà segnalare la revoca al Fondo
precedente scrivendo normalmente “REVO” o, nel caso il fondo precedente sia FONDIR,
FONDIRIGENTI o FONDO DIRIGENTI PMI, “REDI” nella colonna “Codice”.
2. nella riga sottostante a quella in cui è stato inserito il codice di revoca, sempre nella colonna
“Codice” dovrà quindi scrivere “FEMI”, ed inserendo sempre il numero di dipendenti.

L'incarico di gestione e coordinamento di tutte le relazioni future con il Fondo si intende conferito in via
esclusiva alla Società Circuito Informatico S.r.l. e decorre dalla sottoscrizione del presente
documento.

Si prega inoltre di voler ritornare copia del modello dm. 10/2 da cui si evince la comunicazione di adesione
al fondo.
Lì,…………………………………….

Timbro e firma Aziendale

………………………………………………….

TABELLA DEI CODICI DI REVOCA AI VARI FONDI
CODICI DI REVOCA
REV0
REDI
REVO
REDI
REVO
REVO
REVO
REVO
REVO
REVO
REDI
REVO
REVO
REVO
REVO
REVO

PER IL FONDO
FARC
FDIR
FITE
FODI
FAPI
FTUS
FART
FIMA
FCOP
FPRO
FDPI
FREL
FAGR
FAZI
FBCA
FEMI

Ragione sociale
azienda:…………………………………………………………………………………………………………………………………
Riferimento aziendale (nominativo da contattare)………………………………………………………………………………………..
tel………………………………………………………………………………..fax………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

