Copia per la FILT CGIL

Copia per l’Azienda
Prov. Sindacale di

Prov. Sindacale di
______________

SOCIETA’

__________________________

DIVIS. / STRUT. OP

__________________________

IMPIANTO

__________________________

______________

SOCIETA’

__________________________

DIVIS. / STRUT. OP

__________________________

IMPIANTO

__________________________

OGGETTO: Delega Sindacale.
OGGETTO: Delega Sindacale.
Il sottoscritto ___________________________________________ CID _________________
Il sottoscritto ___________________________________________ CID _________________
Figura Professionale _____________________________ Impianto di appartenenza ________
Figura Professionale _____________________________ Impianto di appartenenza ________
Nato a _________________________________ - ____________________il ______________
Nato a _________________________________ - ____________________il ______________
Luogo

(Provincia)

gg

mm

Luogo

(Provincia)

gg

mm

aaaa

aaaa

Residente a _______________________________________________ CAP ______________
Residente a _______________________________________________ CAP ______________
Via/Piazza ___________________________________________________________________
Via/Piazza ___________________________________________________________________
Indirizzo Mail ________________________________________________________________
Titolo di Studio ________________________________________ Tel. __________________

Spazio Riservato all’Azienda
Codice Area _______________ Codice Sottoarea ________________ CDC ___________

AUTORIZZA

AUTORIZZA
Come previsto dall’art. 10 CCNL 16/04/2003, la propria sede contabile a trattenere la somma
di 0,55% sugli istituti previsti dal contratto nazionale comprese 13^ e 14^ mensilità, a partire
dal mese di …………………………….anno ……………. Quale quota associativa a favore
della Organ. Sindacale FILT CGIL Emilia Romagna

Come previsto dall’art. 10 CCNL 16/04/2003, la propria sede contabile a trattenere la somma
di 0,55% sugli istituti previsti dal contratto nazionale comprese 13^ e 14^ mensilità, a partire
dal mese di …………………………… anno ……………. Quale quota associativa a favore
della Organ. Sindacale FILT CGIL Emilia Romagna

Conformità alla normativa di cui alla Legge 675/1996
“Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art.10 della Legge 675/96,
consento al loro trattamento nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari. Consento
anche che i dati riguardanti l’iscrizione sindacale siano comunicati al datore di lavoro e da Questi trattati
nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge o dai contratti”.

Conformità alla normativa di cui alla Legge 675/1996
“Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art.10 della Legge 675/96,
consento al loro trattamento nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari. Consento
anche che i dati riguardanti l’iscrizione sindacale siano comunicati al datore di lavoro e da Questi trattati
nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge o dai contratti”.

Data ________________

Data ________________
Firma
_______________________________________________

Firma
__________________________________________________

