COME RICEVERE SUL PROPRIO CONTO FORMAZIONE L'80%
DEI VERSAMENTI INPS DESTINATI A FONDIMPRESA
La procedura è abbastanza semplice e richiede:




L’aggiornamento dell’anagrafica riguardante il legale rappresentante, nel caso fosse
cambiato oppure se i dati fossero incompleti
Chiavetta con la firma digitale del legale rappresentante
Scansione della carta d’identità del legale rappresentante (un file di massimo 2 MB)

Nel caso in cui al posto del legale rappresentante fosse un procuratore speciale a certificare
l’opzione, servirà che la scansione della carta d’identità sia preceduta, all’interno dello stesso
file, della sua procura (sempre nei limiti di un un file di massimo 2 MB).
Questa procedura deve essere effettuata in una unica sessione internet, in quanto il
documento pdf generato dal sistema (che andrà poi firmato digitalmente) riporterà un codice di
protocollo collegato alla stessa sessione internet.
1. una volta effettuato l’accesso all’area riservata di Fondimpresa, va selezionato dal menù
in verde a sinistra “Opzione 80%”
2. sulla pagina che si aprirà, selezionare in basso “Aderisci all’opzione 80%”
3. selezionare se il documento verrà firmato dal legale rappresentante o dal procuratore
speciale
4. nella griglia che apparirà vanno verificati i dati presenti (e corretti dove necessario)
5. va poi dato il comando “Procedi” in basso sotto la griglia
6. sulla nuova pagina va selezionato in alto “Download modulo compilato”
7. a questo punto la pagina genera un pdf che andrà sottoscritto digitalmente utilizzando
la firma elettronica
8. il file firmato digitalmente va salvato sul PC in formato pdf/p7m
9. una volta salvato il file, questo va caricato a sistema usando la funzione “Sfoglia”,
attraverso la quale (tramite esplora risorse) va individuato sul PC. Successivamente,
dare il comando “Carica”
10. la stessa operazione va ripetuta per il documento di riconoscimento del legale
rappresentante. Documento che non dovrà superare la dimensione di 2 MB (scansione
in bianco e nero e a bassa risoluzione). Ricordo che se a firmare il documento fosse il
procuratore speciale, lo stesso file da 2 MB dovrà contenere anche la copia della
procura.
11. per precauzione consiglio di provare a riaprire i file caricati dalla pagina web, per essere
sicuri che siano leggibili e che tutto si stato effettuato correttamente
12. una volta che entrambi i file sono stati caricati, bisognerà selezionare il comando “Invia”
che apparirà in basso.
Se tutta l’operazione è andata a buon fine, visualizzerete dal menù “Opzione 80%” che lo stato
della stessa è “ATTIVATA” e riceverete una mail di conferma
Se così non fosse, visualizzerete lo stato “NON ATTIVATA”, come all’inizio della sessione. Anche
in questo caso dovreste comunque ricevere una mail di notifica.
Per ulteriori approfondimenti sulla procedura potete consultare il sito Fondimpresa

