
 
 
 

ACCREDITAMENTO FEDERTERZIARIO 
 

Una Associazione datoriale, Società etc.. che voglia accreditarsi sul Piano Federterziario dovrà prima essere 

riconosciuto “Ente attuatore” da FondItalia, cosi come da procedura scaricabile dal sito www.fonditalia.org. 

Per poter lavorare all’interno del piano FederTerziario dovrà presentare “Domanda di adesione a 

FederTerziario come Ente Attuatore”, corredata dal documento di identità del Legale Rappresentante in 

corso di validità. 

Tale documentazione dovrà essere indirizzata a -  FEDERTERZIARIO Via C. Beccaria, 16 –00196 ROMA, 

o in alternativa all’ indirizzo di posta certificata federterziarionaz@sicurezzapostale.it. 

 

Procedura FederTerziario 

Verificata la richiesta, FederTerziario provvederà ad inviare   entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della 

domanda l’accettazione della stessa (in tal caso verranno create e rilasciate USER e PW per accedere alla 

piattaforma FEMI WEB) o il diniego motivato. 

 

APERTURA CONTO AZIENDE 
 

La procedura per l’apertura di un conto aziende deve essere presentata su carta intesta dell’ente che intende 

aprire un conto azienda con indicazione dei dati anagrafici della struttura e del legale rappresentante con 

allegata fotocopia del documento d’identità e codice fiscale all’indirizzo adesionifonditalia@federterziario.it 

L’ufficio, previe verifiche, invia l’apertura del Conto Aziende, con allegati i format di seguito elencati: 

 Esempio Compilazione Simplex; 

 All. 4/1 “Dichiarazione del soggetto beneficiario di Piano” documento, che dev’essere firmato 

dal legale rappresentante e che stabilisce che le risorse provenienti dall’accantonato dello 0,30 

% siano da considerarsi in condivisione solidale con tutte le imprese beneficiare del suddetto 

Piano. 

 SIMPLEX DM: file in excel da compilare in ogni suo campo con i dati delle aziende, che hanno 

firmato l’All. 4/1. 

 SIMPLEX DMAG: file in excel esclusivamente per le aziende Agricole da compilare in ogni suo 

campo con i dati delle aziende, che hanno firmato l’All. 4/1.  

 Procedura Telematica DMAG; 
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 Modulo Richiesta Portabilità; 

 Estratto Normativa portabilità, (art. 19 cm 7 bis  Lex 2/2009, Circolare INPS 107/2009) 

 

Il titolare di conto aziende contestualmente all’invio del simplex DM10 e DMAG deve inviare dichiarazione 

del legale rappresentante (All. 4.1) firmato dal legale rappresentante correlato di documento d’identità.  

Mensilmente FederTerziario invierà, al titolare del conto aziende, il dettaglio delle aziende iscritte così come 

ricevuto da FondItalia. (Aziende aderenti – non aderenti ecc…). 

PORTABILITA’ 

Sarà cura del titolare del conto aziende controllare la possibilità di “portabilità” economica di un’azienda ad 

oggi aderente a FondItalia e precedentemente iscritta ad altro Fondo. Affinché tale possibilità si possa 

verificare, è necessario che l’azienda sia stata iscritta ad altro Fondo, abbia avuto almeno 49 dipendenti negli 

ultimi 3 anni, e che alla data della richiesta abbia un accumulato economico dal vecchio Fondo almeno pari a 

€ 3.000,00 al netto di quanto utilizzato per progetti formativi. 

 

 

Per attivare la probabile portabilità l’azienda dovrà inviare, Raccomandata A.R. al Fondo di provenienza (per 

conoscenza a Fonditalia), tale richiesta dovrà essere fatta su carta intestata dell’azienda, firmata dal legale 

rappresentante, dovrà contenere la richiesta di portabilità delle risorse disponibili accantonate, nel Fondo di 

provenienza e contestuale versamento in FONDITALIA.  La domanda di portabilità dovrà essere completata 

con il DM10 di iscrizione a FONDITALIA attestante che la “revoca adesione al Fondo di provenienza” (con 

codice REVO o REDI) sia stata contestuale rispetto alla “adesione a FONDITALIA” (codice FEMI), e il 

documento d’identità del legale rappresentante.  

 

 


