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Padova, 21 aprile 2022 
 

Spettabile 
Az. ______________________ 
Via ______________________ 

_____________________ (___) 

Alla c.a. Dott. ______________ 

 

 

Oggetto: Manifestazione d’interesse per Avviso Fondimpresa 2/2022 “Competenze di base e trasversali” 

 

 
Gent.mo Dott. _________________ , 

 

con la presente, si conferma che l’Azienda ________________________________intende aderire all’Avviso Fondimpresa in 

oggetto per usufruire di n. ___ corsi di gruppo  (minimo 4 partecipanti)  di lingua _______________ della durata di ___ ore in 

aula frontale/virtuale. 

 
 [IN CASO DI AULA VIRTUALE] Le lezioni si svolgeranno in modalità Virtual Classroom senza alcun costo di  trasferta. 

 

 [IN CASO DI LEZIONI FRONTALI] (Solo per le Aziende delle provincie di PD – TV e VE) Le lezioni si svolgeranno presso la 

Vs Sede aziendale sita in _____________________ , Via ___________________ n. ___ . 

 

I corsi potranno svolgersi in orario lavorativo o fuori orario lavorativo, presumibilmente a partire da metà settembre 2022 e 

dovranno concludersi entro  la metà di novembre 2022. 

 

A fronte dei servizi di cui sopra, Inlingua Padova S.r.l. emetterà, a inizio corsi, fattura a Vs carico a copertura dei seguenti costi: 

 

-  MATERIALE DIDATTICO (€ 59,00 + I.V.A. per singolo discente)  

-  TRASFERTE  - SOLO IN CASO DI LEZIONI FRONTALI -  (€ _______ + I.V.A. per singolo viaggio A/R c/o Vs Sede). 

 

L’Azienda è a conoscenza che l’erogazione a consuntivo del finanziamento da parte di Fondimpresa, potrà avvenire solo a fronte di 

una presenza del 70% del monte ore complessivo da parte di ciascun partecipante ai corsi formativi e si impegna, di conseguenza, a 

garantire tale presenza minima richiesta, la cui eventuale mancanza comporterà la fatturazione a Vs carico, da parte di Inlingua 

Padova S.r.l., oltre ai costi di cui sopra, anche dei costi di docenza sostenuti, per un importo pari a € 52,00 orari, relativamente al 

numero di ore previste dal corso non rendicontabile. 

L’Azienda è altresì a conoscenza che è necessario disporre di capienza nel plafond triennale ai sensi della normativa sui contributi 

“de minimis”. 

 
N.B.: nel caso il Progetto non venisse approvato da Fondimpresa, nulla sarà dovuto a Inlingua Padova S.r.l. 
 

In attesa di ricevere copia della presente firmata per accettazione, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 
         Il responsabile legale Dr. Salvatore Bennici                                Per accettazione (Vs timbro e firma) 

 

…………………………………........................................................              .................................................................................... 
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