
MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO "T4.0R-FR4"

CONFERMA VENDITA FOSSA 4.0

Telefono: 

Denominazione: 

Nome e Cognome: 

E-mail:

Telefono: 

P.IVA

Denominazione: 

Codice Fiscale:  

Indirizzo Sede Legale: 

PERSONA OPERATIVA DI RIFERIMENTO DA CONTATTARE PER L’AVVIO ATTIVITÀ 

Ruolo: 

Telefono: 

Nome e Cognome: 

E-mail:

Data: Timbro GLOBAL TEAM

globalfr4.0@retiqa.com 

ADESIONE_V01_21 

** Si precisa che in base alla fascia selezionata, RETiQA provvederà a fatturare a Global Team la propria quota così 
come definito nella tabella FASCE presente nell'accordo attuativo condiviso e sottoscritto della parti.

“Fosse Ready 4.0” (FR4) 

Il Progetto si colloca nell’ambito della “Transizione 4.0” evoluzione del Piano Nazionale Impresa 4.0 con l’obiettivo di “sostenere 
più efficacemente il processo di transizione tecnologica e digitale delle imprese”.

Il sistema “dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto 
di lavoro in logica 4.0” rientra tra i “beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese” secondo il 
modello «Impresa 4.0» come “banco e postazione di lavoro dotato di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera 
automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori” e quindi oggetto dell’agevolazione prevista dalla Legge n. 178 del 
30/12/2020 che richiama la Legge n. 232 del 11/12/2016 (Allegato A “terzo gruppo” voce 01).

Reg. UE 679/2016 (GDPR), relativo al relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati

© RETiQA – vietata la riproduzione 

CONFERMA MODULO DI ADESIONE

FR4-C

DATI DELL'INSTALLATORE

Nome e Cognome: 

E-mail:

DATI DELL'IMPRESA CLIENTE FINALE (beneficiaria del credito d'imposta)

FR4-A FR4-B

 

DATI DEL RIVENDITORE

FR4-D FR4-E

di cui Totale valore FOSSA STANDARD: 

Vendita al RIVENDITORE (no azienda finale) Vendita DIRETTA

** Totale valore FOSSA 4.0: €
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