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DELEGA ISCRIZIONE SINDACALE 

 

Spett. le ……………………........... 
Via ……………………………………. ° …… 

 Lo . …………………… CAP …………… 

 

 

 

E, p. c. alla Segreteria Generale CONFINTESA 

 

 

 

Io sottos itto/a …………………………………….………………………………… ato/a a …………………………….…………… 

il ……………………………… Reside te i  Via ………………………………………….……………………………......…  

CAP ………..…….. Città …………………………….…………………..……… Vost o dipe de te p esso: 

……………………………………………………..…………........ o  la ualifi a di: …………………..……………………………... 

Dispongo che a valere sul mio credito retributivo mensile vantato nei Vostri confronti, versate 

mensilmente un importo pari allo 0,70% di tutte le voci retributive (fisse e ricorrenti) della mia busta 

paga a favore della Federazione CONFINTESA Sanità sul c.c. Banco Popolare Ag. 55 Roma – IBAN  

IT48T0503403255000000005304, i testato a Co federazio e I tesa per l’Auto o ia Si dacale 
(CONFINTESA), C.F. 97323750584, a seguito di cessione di credito da me rilasciata ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 1260 e seguenti del Codice Civile. 

I versamenti di cui sopra dovranno essere effettuati mensilmente in corrispondenza alla 

o espo sio e della ia et i uzio e a de o e e da: …………………………………..…………… 

La disposizione di cui sopra è valida fino a mia revoca che dovrò comunicare a Voi e all'organizzazione 

Sindacale con raccomandata A.R. e con preavviso di almeno un mese. 

Con la firma del presente modulo revoco contestualmente qualunque altra iscrizione ad altri sindacati, 

spe ifi a e …………………….…......  se o do la de o e za p evista dalle vige ti o e o t attuali e di 
legge. 

Mi impegno altresì ad osservare lo Statuto della Federazione CONFINTESA Sanità. 

Letta l’i fo ativa sull’utilizzazio e dei iei dati pe so ali, ai se si dell’a t.  della legge /9 , 
consento al loro trattamento nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari, nonché 

o se to he sia o t as essi al dato e di lavo o pe  l’ade pi e to degli o lighi de iva ti dalla legge 
e dai contratti di lavoro). 

 

Data …………………………  
 

           Fi a……………………………………… 

 


