
 

 

Spett.le 

Ente Bilaterale del Commercio e dei  

Servizi della Provincia di Verona 

Via Sommacampagna, 63h   

37137 Verona – Tel. 045 8621836 

 

Inviare il presente modulo con la documentazione necessaria tramite 

fax 045 8625207   oppure    e-mail: commercio@entebilaterale.vr.it 
 

 

Oggetto: Interventi a sostegno del datore di lavoro 

Servizio di predisposizione del piano formativo individuale, previsto dal D.Lgs 

81/2015 per l’Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere 
 

il/la sottoscritto/a:   

 

Legale rappresentante/Titolare dell’azienda:               

 

CAP  Comune Prov. 

 

Tel  Fax Email 
Indicare i recapiti per la convocazione all’incontro con formatore 

 

Chiede 
 

di fissare un incontro con un formatore da Voi incaricato per la predisposizione del Piano Formativo 

Individuale per l’apprendistato professionalizzante relativo  
 

all’apprendista:               

  

Assunto/a il  Con qualifica 

 

“Parere di conformità”  prot.n. del 

 

L’azienda rimane in attesa di convocazione ai suddetti recapiti 

o _______________________________________________ 

 

 
 

Data ........................................                                 ............................................................               
                                                                                                                          ( timbro e firma del Legale Rappresentante ) 

INFORMAZIONI SULLA PRIVACY 
In ottemperanza al Regolamento Europeo UE 2016/679, l’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona 
garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti, che saranno utilizzati esclusivamente per l’erogazione del servizio 
richiesto oltre che per finalità amministrative o statistiche indispensabili alla prestazione dei servizi richiesti e per la comunicazione, 
via email all’indirizzo sopra indicato, di servizi e attività da noi prestati. I dati personali e sensibili sono archiviati presso l’Ente e sono 
trattati mediante strumenti manuali, informatici e automatizzati. L’invio della presente scheda comporta espressione di consenso al 
trattamento dei dati per le finalità indicate nella presente informativa.  

L’informativa completa è disponibile all’indirizzo http://commercio.entebilaterale.vr.it/index.cfm/it/privacy/ 
 

 

Per accettazione: 
 

 

                                             Firma________________________________________ 
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ENTE BILATERALE DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI  

DELLA PROVINCIA DI VERONA 
 

INTERVENTI A SOSTEGNO DEL DATORE DI LAVORO 

 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE,  

PREVISTO DAL D.Lgs. N. 81/2015  PER L’APPRENDISTATO 

PROFESSIONALIZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE. 
 

REGOLAMENTO 
 

 

DESTINATARI: 

 

Aziende contribuenti dell’Ente Bilaterale che abbiano assunto un 

apprendista e vogliano procedere alla predisposizione del Piano 

Formativo Individuale con l’assistenza di un formatore.  

 

 

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO:  

 

Il D. Lgs. n. 81/2015 prevede l’obbligo per l’azienda di redigere  il Piano 

Formativo Individuale dell’apprendista.   L’Ente Bilaterale fornirà 

gratuitamente alle aziende iscritte il servizio di predisposizione del Piano 

Formativo Individuale per l’apprendistato professionalizzante. Un 

formatore accreditato, nell’ambito di un apposito incontro, predisporrà 

insieme all’azienda il piano formativo tenendo conto delle esigenze dello 

specifico rapporto di lavoro. 

 

 

DOCUMENTAZIONE DA 

ALLEGARE: 

 

- Lettera di assunzione dell’apprendista per il quale si richiede il 

servizio 

- Comunicazione Obbligatoria Unificato Lav (assunzione) 

- Busta paga dell’apprendista per il quale si richiede il servizio 

 

 

CONDIZIONI PER RICHIEDERE 

IL SERVIZIO: 

 

 

- Iscrizione e versamento contributi all’E.B. Commercio e Servizi 

della provincia di Verona secondo le  aliquote previste dal 

Contratto Integrativo Provinciale del 05.03.1994  e con le modalità 

indicate dall’Ente Bilaterale. 

- Le aziende che non risultano iscritte,  potranno regolarizzare la 

propria posizione con il versamento della contribuzione relativa ai 

3 anni precedenti la richiesta del servizio, le aziende costituite da 

meno di due anni con il versamento a far data dalla costituzione 

dell’azienda stessa  e con minimo un anno di contribuzione.  

 

 

 

L’erogazione del servizio è stato previsto con accordo sindacale del 14 giugno 2012 

Il servizio verrà erogato nell’ambito dell’apposito Fondo istituito con accordo sindacale predetto. 

Nell’erogazione del servizio vengono applicate specifiche regole procedurali predisposte dall’Ente Bilaterale. 

Le eventuali controversie di interpretazione verranno esaminate e decise dalla Commissione Paritetica Provinciale 

istituita presso l’Ente Bilaterale. 

 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della Provincia di Verona 

Via Sommacampagna, 63h - 37137 Verona 

Tel 045 8621836 - Fax 045 8625207 

E-mail: commercio@entebilaterale.vr.it  
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