Spettabile
Associazione Industriale Bresciana
Via Cefalonia, 60
25124 Brescia
Ufficio Amministrazione

Richiesta di contributo per attività formative realizzate da
FONDAZIONE A.I.B. – ISFOR Formazione e Ricerca
Spettabile Associazione Industriale Bresciana, Ufficio Amministrazione
Con riferimento alla deliberazione della Giunta dell’Associazione Industriale Bresciana posta in
essere il 24 febbraio 1997 - e alle successive modificazioni - che ha istituito un fondo speciale
destinato a favorire la partecipazione ad attività formative promosse da FONDAZIONE A.I.B. –
ISFOR Formazione e Ricerca da parte delle imprese a voi associate
DICHIARIAMO
a) di essere iscritti all’A.I.B. e in regola con il versamento della quota associativa annuale
b) di essere al corrente che il totale dei contributi a noi riconosciuti nell’anno in corso non può
eccedere la quota associativa versata l’anno precedente e che la domanda di contributo deve
essere presentata entro 3 mesi dalla fatturazione dell'intervento formativo

c) di aver iscritto i seguenti nostri dipendenti:

1 . ...........................................................................

3 .......................................................................

2 . ...........................................................................

4 .......................................................................

al corso organizzato da ISFOR Formazione e Ricerca dal titolo: ..............................................................................................
effettuato in data: ................... sostenendo un costo complessivo pari a Euro

.......................................

(+ IVA)

a fronte della fattura n. ...…….........……….. emessa il ................................................................... che si allega in fotocopia.
RICHIEDIAMO PERTANTO
all’Associazione Industriale Bresciana di voler erogare alla nostra azienda il contributo da Voi
cortesemente deliberato al fine di agevolare la partecipazione alle attività formative programmate
da FONDAZIONE A.I.B. – ISFOR Formazione e Ricerca per un importo pari a Euro ......................
(equivalente al 30% del costo sostenuto) che potrà essere rimesso con bonifico bancario a:
Ragione Sociale ............................................................................................................... indirizzo .................................................................................
banca d’appoggio ..................................................................................... agenzia ........................................................................................................
codice IBAN

...................................................................................................................................................................................................................................

Il consenso al trattamento dei presenti dati personali da parte di FONDAZIONE A.I.B. – ISFOR Formazione e Ricerca si intende espresso con la
sottoscrizione della Richiesta di Iscrizione al corso. L'informativa dettagliata relativa al trattamento dei dati da parte dell'Associazione
Industriale Bresciana, con relativa richiesta del consenso, è preventivamente trasmessa a tutte le Aziende aderenti all'Associazione.

.............................................................................................
Luogo e data

..........................................…….......................................
timbro e firma dell 'Azienda

SPAZIO RISERVATO A FONDAZIONE A.I.B. – ISFOR Formazione e Ricerca
Si attesta che la società suindicata ha svolto l’attività di formazione sopra precisata e che il
pagamento delle relative quote di partecipazione è stato effettuato in data .................................... per un
totale di Euro ................................................ (+ IVA)
Brescia, ....................................................................

FONDAZIONE A.I.B.- ISFOR Formazione e Ricerca

SPAZIO RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE BRESCIANA
Verificato quanto sopra, si dichiara aver disposto un bonifico bancario pari a Euro .……...........……..... in data ......................…….....
Brescia, .....................................................................
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(Ufficio Amministrazione)

