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COME ADERIRE A FONARCOM (PER DIPENDENTI NON DIRIGENTI) E FONDIRIGENTI (PER I DIRIGENTI, SE PRESENTI) 

Progetto Formazione ha costituito una rete di imprese che ha scelto, come Fondi Interprofessionali di riferimento, 
FonARCom (www.fonarcom.com) per il personale dipendente con qualifica fino a Quadro e Fondirigenti 
(www.fondirigenti.it) per il personale dipendente con qualifica di Dirigente. 

L'adesione al Fondo FonARCom e Fondirigenti si effettua unicamente attraverso il modello di "Denuncia 
Aziendale" del flusso Uniemens Aggregato dell'Inps, all'interno dell'elemento "FondoInterprof", attivando 
l'opzione "Adesione" con la seguente procedura: 

1. selezione del codice REVO (per i dipendenti) e del codice REDI (per i dirigenti se presenti) per la revoca 
dell'adesione ad altri Fondi (si consiglia di eseguire questa procedura anche in caso di assenza di 
un'adesione pregressa ad un altro Fondo); 

2. selezione del codice FARC e del numero di dipendenti a tempo determinato e indeterminato; 

3. selezione del codice FDIR e del numero di dirigenti. 

Nel caso di aziende agricole va utilizzato il modello di denuncia contributiva DMAG dell'Inps, e va indicato per 
esteso il nome "FonARCom" relativamente ai dipendenti. 

L'adesione può essere manifestata in qualunque momento dell'anno, ed è effettuata una tantum, ovvero non va 
ripetuta per i mesi/anni successivi. 

L’effetto dell’adesione decorre dal mese di competenza della Denuncia Aziendale (ex DM10/2) nel quale è stato 
inserito il codice FARC (e FDIR per i dirigenti se presenti). 

L’azienda può verificare se è o meno aderente ad un Fondo, accedendo al proprio "Cassetto Previdenziale", 
consultabile dal sito Inps. 

 

COME ADERIRE AL PROGETTO DI RETE PROMOSSO DA ASSOCIAZIONE PROGETTO FORMAZIONE 

Una volta che FonARCom sarà stato prescelto come Fondo Interprofessionale di riferimento e dopo opportuna 
verifica formale (1) sarà possibile aderire al Progetto di rete promosso da Associazione culturale Progetto 
Formazione con estrema semplicità e nel modo che segue. 

1. Direttamente dal sito dell’Associazione (www.progettoformazione.eu – sezione “Documenti Progetto di rete” 
che si trova in basso a destra), scaricare (2) e compilare assai preferibilmente NON a penna il mandato a 
Progetto Formazione con i dati dell’azienda che intende aderire (3).  

2. Inviare una scansione del documento all’indirizzo info@progettoformazione.eu nonché copia del Cassetto 
previdenziale aziendale; 

3. inviare il documento originale via posta o altro mezzo certo. 

                                                           
1 Come sopra specificato, la verifica formale del Fondo a cui l’Azienda versa, avviene attraverso il Cassetto Previdenziale aziendale (sezione 
Fondi Interprofessionali): in esso dovrà apparire il codice FARC e la mensilità di decorrenza dell’adesione stessa. 
2 Se trattasi di azienda interessata ad aderire direttamente al progetto, l’Azienda dovrà scaricare il file Modulo adesione Cliente diretto; se 
invece trattasi di un cliente del Partner, il Partner dovrà scaricare il file Modulo adesione Cliente Partner e inserire il proprio riferimento 
nell’apposito spazio evidenziato in giallo. 
3 Si specifica che la data del mandato non potrà essere antecedente a quella di adesione al Fondo FonARCom; si ricorda inoltre di non 
dimenticarsi di apporre il timbro oltre che la firma del Legale Rappresentante aziendale. 
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