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Le diciture al maschile di questo documento possono essere interpretate anche al femminile.

Secondo la decisione del Consiglio Federale del 17 aprile 2012 (Revisione del 30 marzo 2012) riguardo
l’obbligatorietà generale del fondo della formazione professionale dell’industria grafica, tutte le aziende o parti
d’azienda operanti nel settore sottostanno e finanziano il fondo.
Il regolamento del fondo per la formazione è a disposizione sul sito www.printfonds.ch

1. Dichiarazione
La nostra azienda è attiva nel settore ai sensi degli art. 4 - 7 del regolamento

Se no, per favore allegare l’estratto del registro di commercio.

 SI  NO

La nostra azienda identifica rapporti di lavoro ai sensi degli art. 4 - 7 del regolamento

Se no, per favore allegare l’elenco del personale con la loro funzione e formazione.
NO

 SI 

Se rispondete NO alle domande al punto “1. Dichiarazione”, non dovete compilare le «Indicazioni riguardo i
rapporti di lavoro nel campo di applicazione degli art. 4 - 7 del regolamento» nella pagina 2 della
dichiarazione.

2. Conferma

Con la presente dichiariamo la veridicità dei dati indicati, con stato 1 dicembre 2020.
Azienda

Forma giuridica

Indirizzo/Cambiamento

Persona di contatto
Telefono
Mail
www.

Luogo, data

Firma
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Al mancato inoltro della presente dichiarazione, il numero dei dipendenti verrà stimato d’ufficio.

Numero cliente:

Segretariato
Fondo per la formazione professionale
Dell’industria grafica
Speichergasse 35
Casella postale
3001 Berna

Al mancato inoltro della presente dichiarazione, il
numero dei dipendenti verrà stimato d’ufficio.
Dichiarazione ed eventuali allegati sono da inviare
al segretariato del fondo per la formazione
dell’industria grafica.
Ultimo termine di spedizione: 10 dicembre 2020

3. Indicazioni riguardo i rapporti di lavoro ai sensi degli art. 4 fino a 7 del
regolamento
Indicare il numero dei dipendenti compreso il titolare, le prestazioni ai sensi degli art. 4 fino a 7.
Ai sensi dell’art. 6, per ogni collaboratore le aziende pagano un contributo annuo di CHF 300.00 (senza IVA).
Collaboratori a tempo parziale sono da conteggiare a tempo pieno.
Diplomati inclusi capi reparto/pianificazione

Dichiarazione 2021
Professioni sottostanti il fondo.

1

2

3

Dati a partire dal 1. dicembre 2020

Diplomati*

Diplomati*

Diplomati*

A

Prestampa

B.1

Tecnologia di stampa orientamento Stampa a fogli + in rotativa

B.2

Tecnologia di stampa orientamento Serigrafia

B.3

Tecnologia di stampa orientamento Reprografia

C

Operatore postpress (allestimento)

Totale collaboratori
A

Poligrafo AFC, poligrafo, tipografo, compositore, litografo/fotolitografo/reprofotografo, montaggista offset/tirabozze, ideatore
multimediale

B.1

Tecnologo di stampa AFC (orientamento stampa a fogli/rotativa), tecnologo di stampa/stampatore, stampatore
tipografico/stampatore tipo-offset, stampatore rotocalco

B.2

Tecnologo di stampa AFC (orientamento serigrafia), serigrafo

B.3

Tecnologo di stampa AFC (orientamento reprografia), reprografo

C

Operatore postpress AFC (tutti gli orientamenti), legatore (artigianale e industriale), allestitore di prodotti stampati
Diplomati inclusi capi reparto/pianificazione

4. Limitazioni di prestazione
Paghiamo prestazioni ad altri fondi
Se SI, per favore indicare il nome del fondo

 SI  NO

Contributi versati ad altri fondi non esonerano dall’obbligo di pagamento al fondo per la formazione
professionale. (Allegare i documenti alla dichiarazione).
Formulario da ritornare entro il 10 dicembre 2020
Telefono 058 225 55 71 | Telefax 058 225 55 10 | info@printfonds.ch
2/2

