
All’Ente Bilaterale 
Artigiano della Calabria
EBAC 
Viale Emilia 100
88100 Catanzaro

RICHIESTA PARERE DI CONFORMITÀ PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE 
D.Lgs n. 81 del 15/06/2015 – Capo V Apprendistato- Art.44

Il/La sottoscritto/a Il sottoscritto ________________________________nato a __________________________

il _____________ e residente in via ___________________________________________________Cap___ ______ 

Città ___________________ prov._____  in qualità di Titolare/Legale Rappresentante dell’Impresa

_____________________________________________________________________________________________

Con Sede Legale in ___________________________Comune _________________________Prov. _____________ 

P.IVA: ____________________________________Cod. Fisc. ___________________________________________ 

Tel. ______________________ fax _________________________ e-mail:_________________________________

Cod. Istat ATECO:________________Descriz. Attività: ________________________________________________

CHIEDE 

il rilascio del parere di conformità per N.: _____ Piano/i Formativo/i Individuale/i relativo/i all’apprendista/i : 

Nominativo Qualifica Data di assunzione Livello 
inquadramento

A tal fine dichiara che il CCNL applicato è il seguente: _________________________________________________

Il Professionista che segue l’impresa è ____________________________________ recapito tel. ________________

Si allega alla presente domanda il/i Piano/i Formativo/i Individuale/i concernente/i il/i contratto/i di apprendistato in 
questione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di apprendistato.

Il sottoscritto consapevole dei propri diritti in merito al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento 
(UE) 2016/679, acconsente ai sensi e per gli effetti dell'art.7 e succ. al trattamento dei dati personali secondo le 
modalità e nei limiti di cui all'informativa allegata e redatta ai sensi dell'art.13 del Regolametno (UE) 2016/679.. 

________________,_____________ _____________________________

   (Luogo e data)        (Il Rappresentante Legale) 
Firma per esteso leggibile 

N.B.: Alla presente richiesta deve essere allegato oltre che il PFI dell’apprendista, anche il documento identità del datore di lavoro, il 
documento di identità del tutor aziendale, il documento di identità dell’apprendista e copia del modello Unilav., il tutto potrà essere 
presentato esclusivamente a mezzo Raccomandata A/R, PEC Consegna a mano.  



All’Ente Bilaterale 
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RICHIESTA PARERE DI CONFORMITÀ PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE 


D.Lgs n. 81 del 15/06/2015 – Capo V Apprendistato- Art.44

Il/La sottoscritto/a Il sottoscritto ________________________________nato a __________________________ 


il _____________ e residente in via ___________________________________________________Cap___ ______ Città ___________________ prov._____  in qualità di Titolare/Legale Rappresentante dell’Impresa 

_____________________________________________________________________________________________


Con Sede Legale in ___________________________Comune _________________________Prov. _____________ 
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Tel. ______________________ fax _________________________ e-mail:_________________________________


Cod. Istat ATECO:________________Descriz. Attività: ________________________________________________
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A tal fine dichiara che il CCNL applicato è il seguente: _________________________________________________

Il Professionista che segue l’impresa è ____________________________________ recapito tel. ________________


Si allega alla presente domanda il/i Piano/i Formativo/i Individuale/i concernente/i il/i contratto/i di apprendistato in questione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di apprendistato.

Il sottoscritto consapevole dei propri diritti in merito al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, acconsente ai sensi e per gli effetti dell'art.7 e succ. al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa allegata e redatta ai sensi dell'art.13 del Regolametno (UE) 2016/679.. 

________________,_____________ 




_____________________________


    (Luogo e data) 






        (Il Rappresentante Legale) 


Firma per esteso leggibile 


N.B.: Alla presente richiesta deve essere allegato oltre che il PFI dell’apprendista, anche il documento identità del datore di lavoro, il documento di identità del tutor aziendale, il documento di identità dell’apprendista e copia del modello Unilav., il tutto potrà essere presentato esclusivamente  a mezzo Raccomandata A/R, PEC Consegna a mano.  










