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PROCEDURA DI RICHIESTA CONVENZIONAMENTO 

Premessa 

La seguente procedura è valida ai fini del convenzionamento per lo svolgimento delle tipologie 
di corsi formativi, in materia di sicurezza sul lavoro, individuati nell’elenco riportato all’art. 1 
del Regolamento di convenzionamento dell’Ente Nazionale Bilaterale e Organismo Paritetico 
per la Formazione, in sigla E.N.Bi.Form.. Per altre tipologie di corsi saranno individuate 
specifiche procedure non riportate nel medesimo Regolamento. 

Fasi della procedura 

Fino all’attivazione della procedura telematica si procederà come segue: 

1. Presentazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o Posta Elettronica 
Certificata (PEC) all’indirizzo alim@pec.it, della Convenzione, debitamente compilata in 
ogni sua parte, timbrata e firmata dal rappresentante legale e corredata dai seguenti 
allegati: 

 Attestazioni comprovanti il possesso dei requisiti minimi documentati di cui all’art. 
3 del Regolamento di convenzionamento dell’E.N.Bi.Form. (richiamati in 
Convenzione) 

 Ricevuta di bonifico del contributo annuale per il finanziamento dell’organismo di 
cui all’art. 4 del Regolamento di convenzionamento dell’E.N.Bi.Form. 

 Scheda di adesione all’Associazione e contestuale ricevuta di versamento della 
quota associativa per l’anno vigente 

L’accettazione della richiesta sarà vincolata alla verifica del materiale inviato. La Commissione 
Interna valuta le richieste pervenute, le quali potranno essere accettate o respinte ad 
insindacabile giudizio della Commissione stessa. La decisione verrà comunque comunicata al 
soggetto interessato a mezzo raccomandata indicando le specifiche del caso. 

Il Soggetto Convenzionato riceverà un codice di convenzionamento che apparirà su ogni singolo 
attestato emesso dall’E.N.Bi.Form. per ciascun corso accreditato. Al fine di ottenerne 
l’autorizzazione, il Soggetto Convenzionato dovrà comunicare all’Ufficio Convenzionamento 
dell’E.N.Bi.Form. le specifiche dei corsi di formazione organizzati, nei tempi e nei modi previsti 
all’art. 5 del Regolamento di convenzionamento dell’E.N.Bi.Form.. 
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