
Allegato 2 

RICHIESTA DI ADESIONE AL 

CONTRATTO COLLETTIVO TERRITORIALE – FORMAZIONE IMPRESA 4.0 

Sottoscritto il 1° luglio 2019 da Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Cuneo e  

Filcams – CGIL provincia di Cuneo, Fisascat – CISL provincia di Cuneo e Uiltucs UIL provincia di Cuneo 

 

Il sottoscritto______________________________________________________________________________________________________________ 

In qualità di legale 

Rappresentante della  

Società/Delegato __________________________________________________________________________________________________________ 

 

Numero dipendenti ________________________________________________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale _____________________________________________ Partiva IVA _______________________________________________________ 

 

Matricola INPS ____________________________________________ Codice ATECO ____________________________________________________ 

con sede 

legale in ________________________________________________________________________ Prov. _____________________________________ 

 

Indirizzo _______________________________________________________________________ CAP ______________________________________ 

con unità  

produttiva in ____________________________________________________________________ Prov. _____________________________________ 

 

e-mail ________________________________________________________________ Telefono ___________________________________________ 

 

 

Preso atto: 

- di quanto contenuto nel Contratto Collettivo Territoriale – Formazione Impresa 4.0 sottoscritto da Confcommercio della provincia di Cuneo 

e Filcams – CGIL provincia di Cuneo, Fisascat – CISL provincia di Cuneo e Uiltucs UIL provincia di Cuneo il 1° luglio 2019. 

 

- che ai sensi dell’art. 7 del D.I. 4 maggio 2018, nell’ambito delle ordinarie attività di accertamento, l’Agenzia delle Entrate, sulla base 

dell’apposita certificazione e della documentazione fornita dall’impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica della sussistenza delle 

condizioni soggettive di accesso al beneficio, al rispetto dei vincoli comunitari alla conformità delle attività di formazione svolte rispetto a 

quelle considerate ammissibili dalla disciplina, all’effettiva delle spese sostenute, alla loro congruità e ogni altro elemento rilevante ai fini 

della corretta applicazione del beneficio 

consapevole che il mancato rispetto delle condizioni previste per l’adesione al Contratto Collettivo Territoriale – Formazione Impresa 4.0 determina 

l’irricevibilità della presente richiesta di adesione;  

 

dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

- la volontà di aderire al Contratto Collettivo Territoriale;  

- di essere associato ad Associazioni di categoria o territoriali aderenti a Confcommercio della provincia di Cuneo; 

- di rispettare integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio 

e Filcams – CGIL, Fisascat – CISL e Uiltucs – UIL, sia per la parte c.d. economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria; 

- che l’impresa è priva, nelle unità produttive interessate, di Rappresentanze Sindacali Aziendali – RSA e/o di Rappresentanze Sindacali Unitarie 

– RSU; 

- che le attività di formazione saranno finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la 

realizzazione del processo di trasformazione tecnologia e digitale da parte dei lavoratori dipendenti; 

- di rispettare i contenuti previsti dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 46 segg. e dal Decreto Interministeriale del 4 maggio 

2018; 

- che le attività di formazione riguarderanno le seguenti tecnologie: 

a) big data e analisi dei dati; 

b) cloud e fog computing; 

c) cyber security; 

d) simulazione e sistemi cyber-fisici; 

e) prototipazione rapida; 

f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); 

g) robotica avanzata e collaborativa; 

h) interfaccia uomo macchina; 

i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale); 

j) internet delle cose e delle macchine 

k) integrazione digitale dei processi aziendali. 

 

e che riguarderanno gli ambiti aziendali di: 

- vendita e marketing, 

- informatica 



- tecniche e tecnologie di produzione 

 

 

 

 

Luogo, data_____________________________________   Firma___________________________________________ 

 

 

 

FORMULA DI CONSENSO 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

C.F. …………………………………………………………………………………… nella sua qualità di legale rappresentante/delegato dell’azienda, presa visione 

dell’informativa sull’utilizzazione dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, consente a Confcommercio-Imprese per 

l’Italia della provincia di Cuneo il loro trattamento per le finalità connesse all’attuazione delle disposizioni del Contratto Collettivo Territoriale 

Formazione Impresa 4.0 del 1° luglio 2019 

 


