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NUOVA PROCEDURA PER LA RICHIESTA EROGAZIONE ACCONTO  

 
Le presenti Linee guida vanno ad integrare quanto previsto dalle Linee guida sulle procedure di 
funzionamento, gestione, controllo e rendicontazione dei piani formativi finanziati da Fondo Conoscenza. 

 

LA RICHIESTA DOVRÀ ESSERE INVIATA AL FONDO ATTRAVERSO L’APPOSITA 

FUNZIONALITÀ ATTIVA IN PIATTAFORMA NELLA FASE DI GESTIONE DEL PIANO 

FORMATIVO: 

 

 
 
Selezionare “Richiesta Acconto Piano”; il sistema genererà i seguenti documenti da scaricare: 
 

- Schema di polizza precompilato in formato word da fornire alla compagnia assicurativa o banca 

- Modello 14 – Richiesta di acconto precompilato in formato pdf  

 
Ottenuta la polizza fideiussoria dalla compagnia assicurativa/banca si potrà completare la richiesta acconto 

caricando tutti i documenti richiesti. 
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In caso di polizza fideiussoria emessa senza l’utilizzo di firma digitale la stessa, una volta timbrata e firmata 
in tutte le sue parti, dovrà essere scansionata e caricata in piattaforma e inviata in originale al seguente 
indirizzo: 

Fondo Conoscenza 
Corso d’Italia n. 39 

00198 – ROMA 
C.F. 97708340589 

 

IMPORTANTE 
Si raccomanda ai Soggetti Proponenti di effettuare un’attenta verifica della correttezza e della completezza 
della documentazione prima dell’invio della stessa e, in particolare, al controllo di quanto segue:  
 

- utilizzo dello schema di polizza fornito da Fondo; 
- coerenza di tutti i dati indicati; 
- completa sottoscrizione della polizza fideiussoria in TUTTI i punti indicati, ovvero: 

o polizza firmata digitalmente dal Soggetto Proponente e dal Fideiussore: presenza, per entrambe 

le Parti, sia della firma apposta alle condizioni della polizza sia di quella specifica apposta alle c.d. 

clausole vessatorie; 

o polizza timbrata e firmata in originale dal Soggetto Proponente e dal Fideiussore: presenza di 

timbro e firma di entrambe le parti. 

Le Polizze fideiussorie inviate in originale compilate e/o sottoscritte in modo incompleto verranno restituite 
a mezzo corriere i cui costi saranno a carico del Soggetto Proponente.  
 

Entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta acconto, se l’esito della verifica documentale 

risulterà positivo, il Fondo provvederà a effettuare l’accredito dell’anticipo tramite bonifico bancario sul 

conto corrente dedicato comunicato dal Soggetto Proponente. 

Nel corso della suddetta verifica il Fondo potrà richiedere tramite PEC ai Soggetti Proponenti eventuali 

integrazioni da inoltrare utilizzando l’apposita funzionalità in piattaforma. 

 

 


