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F.I.A.D.E.L.

FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LOCALI

FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LOCALI

DIPARTIMENTO IGIENE AMBIENTALE

Per la legittima
difesa di chi lavora

DIPARTIMENTO IGIENE AMBIENTALE

Spett.le
____________________

Per la legittima
difesa di chi lavora

Spett.le
____________________

____________________

____________________

Oggetto : Delega – Disdetta - Sindacale

Oggetto : Delega – Disdetta - Sindacale
Il sottoscritto ______________________________________nato a__________________________________
il________________residente a______________________________Via ____________________________
tel.________________________ dipendente dell’Azienda_________________________________________
con qualifica di_________________________________Liv________________________________________
Autorizza

Codesta amministrazione a trattenere dalla retribuzione mensile la quota sindacale
sottoscritta in favore della Federazione FIADEL nella misura del 1%, per 14
mensilità, a decorrere dal mese di ____________________________. Tale quota
sarà versata sul C/C FIADEL IBAN: IT29 L076 0104 8000 0000 1410 501
Poste Italiane di Iglesias.
Con la sottoscrizione della presente delega, dichiaro di aver preso visione del
regolamento attuativo dello statuto e di accettare e condividere il contenuto in
tutte le sue parti.

Il sottoscritto _______________________________________nato a__________________________________
il________________residente a_______________________________Via ____________________________
tel.________________________ dipendente dell’Azienda__________________________________________
con qualifica di_________________________________Liv________________________________________
Autorizza

Codesta amministrazione a trattenere dalla retribuzione mensile la quota sindacale
sottoscritta in favore della Federazione FIADEL nella misura del 1%, per 14
mensilità, a decorrere dal mese di ____________________________. Tale quota
sarà versata sul C/C FIADEL IBAN: IT29 L076 0104 8000 0000 1410 501
Poste Italiane di Iglesias.
Con la sottoscrizione della presente delega, dichiaro di aver preso visione del
regolamento attuativo dello statuto e di accettare e condividere il contenuto in tutte
le sue parti.

La presente delega annulla qualsiasi altra delega sindacale sottoscritta in precedenza

La presente delega annulla qualsiasi altra delega sindacale sottoscritta in precedenza

CONFERIMENTO DEL CONSENSO (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196)

CONFERIMENTO DEL CONSENSO (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196)

Il sottoscritto _________________________________nato

a ____________________________ il ___________________

Il sottoscritto _________________________________nato

a ____________________________ il ___________________

e residente in _____________________________________Via ___________________________prov. ____________________

e residente in _________________________Via _________________________________________prov. _______________

dichiara di aver preso visione delle informazioni riportate nel documento “INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI” ed esprime il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali.

dichiara di aver preso visione delle informazioni riportate nel documento “INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI” ed esprime il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali.

______________________________li______________________________

______________________________li______________________________
Firma____________________________________________________

Firma____________________________________________________

