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Prot. n. 02/2021   
Circ. n. 01/2021     
 

Roma, 14 gennaio 2021 
 
 

A TUTTE LE SCUOLE EDILI 
AGLI ENTI UNIFICATI 

AI FORMEDIL REGIONALI 
 

• e,  p.c. Ai componenti il CdA del Formedil 
 

 
 

OGGETTO: Legge 14/02/1987 n.40 finanziamento 2021 – richiesta informazioni. 
 
 
Per accedere al finanziamento Legge 14/2/87 n. 40 messo a disposizione dal Ministero del Lavoro 
per Enti di Formazione che coordinano le attività formative a livello Nazionale, il Formedil è 
chiamato a presentare una serie di documenti comprovanti l’effettivo coinvolgimento degli enti 
territoriali.  
Chiediamo come ogni anno, la vostra preziosa collaborazione per poter completare la 
documentazione a corredo dell’istanza di accesso al finanziamento, che riguarda l’attività 
formativa svolta nel corso dell’anno 2020 (solamente i corsi iniziati nel 2020 finanziati da 
fondi pubblici). 
 
Si ricorda che la presentazione della documentazione relativa alla Legge 40/87, rappresenta un requisito 
indispensabile per accedere ad eventuali Bandi di finanziamento del Formedil, come previsto dalle “linee 
guida per il sostegno dei progetti formativi territoriali”, varato dal CdA del medesimo Formedil. 
 
Tutte le schede e i documenti probatori che ci trasmetterete, verranno presi in carico e riclassificati 
per Regione e, successivamente trasmessi alla Divisione competente del Ministero del Lavoro 
tramite “dichiarazione sostitutiva di atto notorio” (DSAN) firmata dal nostro rappresentante 
legale. Vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni allegate al fine di compilare correttamente 
le schede allegate. 
  
Le schede   DSAN  ono tre:       compilare file di tutte le sk 

• Attività formativa regionale (AFR)     
• Attività formativa multiregionale (AFM)    
• Attività formativa all’estero (AFE)   
• La scheda Informativa CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA COORDINATA SK 3
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: 

 
SCHEDE DSAN   
 delibera di approvazione dei corsi,   allegare copia scansionata 
 stralcio dei piani dell’Amministrazione che ha finanziato l’attività, riguardanti l’attività 

dell’Ente,      allegare copia scansionata 
 convenzione stipulata con l’Amministrazione che ha finanziato l’attività allegare copia 

scansionata 
 copia o stralcio del progetto presentato e approvato  allegare copia scansionata 
 Attenzione:  

Quando si compilano i dati relativi all’Amministrazione finanziatrice, indicare l'Ente pubblico 
che ha finanziato le attività formative - Ministeri, Regioni, Province, Province autonome, Fondi 
interprofessionali, ecc. -, con l'indicazione precisa dell' Ufficio, del Dipartimento, della Divisione, 
del Settore e della persona responsabile nonché degli indirizzi e-mail, pec e numero di telefono. 
Si ricorda che  è possibile inserire i corsi effettuati con gli Istituti Pubblici in regime di 
“alternanza scuola lavoro”  
  

Tutte le copie della documentazione probatoria, devono riportare chiaramente il timbro e la firma 
dell’Ente che ha finanziato il corso e ovviamente dati relativi al titolo del corso, numero delle ore 
del corso, numero degli allievi approvati. 
 
OLTRE ALLE SCHEDE DSAN   
 copia dell’ultimo Statuto approvato allegare copia scansionata   
 copia dell’Atto Costitutivo               allegare copia scansionata 
 
Vi preghiamo di restituirci tutti i documenti debitamente compilati entro il 28/01/2021 tramite  E-
mail alle caselle: federica.magalotti@formedil.it e germana.cristiano@formedil.it allegando i file 
delle schede e tutta la documentazione probatoria scansionata richiesta. 
 
Vi ringraziamo per la cortese attenzione e inviamo un cordiale saluto. 
 
La Vicepresidente            Il Presidente 
  Barbara Cerutti        Ernesto Bruni Zani 
 

                 
 
Allegati: 
 
 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà “Attività formativa regionale (AFR)” 
 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà “Attività formativa multiregionale (AFM)” 
 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà “Attività formativa all’estero (AFE)” 
 Scheda informativa sulla struttura sk 

(file: schede.xlsx) 
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