Sin.Base
Sindacato di Base

Sin.Base

Sindacato di Base

ntel …………….......………. cell. …..….......……… email …….………………….......…….

ind+cap+citta ……………………………………………….…………………........................…..

Io sottoscritto/a: ……………………………………………….…….....................……………….

Scheda di adesione

ntel ………….....…………..

cap+città ……………………………………………………………………………........................

Ind ………………………………………………………………………………….........................

Spett. ……………………………………………………………………………….........................

Scheda di adesione

via Alla Porta degli Archi, 3 / 1 - Genova - P.I. 95116270109
tel. 010 862 20 50 fax: 010 859 65 57

alle dipendenze di:……………………………………………………………............................…

Io sottoscritto/a:………………………………..........................……………………………………

via Alla Porta degli Archi, 3 / 1 - Genova - P.I. 95116270109
tel. 010 862 20 50 fax: 010 859 65 57

ind ………………………………………………………….…………………....................……..

favore di :

……………………………........................

La presente anche ad immediata disdetta/revoca della precedente delega in

Data e luogo ………………….. Firma...........................................................

L'adesione al Sin.Base decorre dalla compilazione della delega fino al 31 dicembre di ogni anno e
si intende rinnovata tacitamente, se non revocata. L'eventuale revoca decorre dal mese successivo
a quello della data d'inoltro.

Informato sull'utilizzazione dei propri dati personali, ai sensi dell'art. 10 L. 675/96, consento
al loro trattamento per le necessità statutarie. Consento inoltre che i dati relativi
all'iscrizione sindacale siano comunicati al datore di lavoro e da questi adoperati per gli
adempimenti di legge e contrattuali.
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fax …………........……. email ……………………….............…

fax ………..........……… email ………………..........… sede .....…………………............……..
con qualifica di: ………………………….……………………………………..........................….
CCNL:……………………………………………………………………………..

rilascio formale delega in favore di «Sin.Base» (Sindacato di Base) impegnandomi a rispettarne il
relativo statuto. La quota mensile di adesione è fissata nello 0,90% mensile, per 12 mensilità, della
retribuzione mensile lorda calcolato su: paga base, indennita integrativa speciale, retribuzione
individuale di anzianità, per i dipendenti a tempo indeterminato, ed in 5 (cinque) euro mensili per i
dipendenti a tempo comunque non indeterminato. Si autorizza l'amministrazione a procedere alla
relativa trattenuta da versare su ccp intestato «Sin.Base - Sindacato di Base» IBAN

rilascio formale delega in favore di «Sin.Base» (Sindacato di Base) impegnandomi a rispettarne il
relativo statuto. La quota mensile di adesione è fissata nello 0,90% mensile, per 12 mensilità, della
retribuzione mensile lorda calcolato su: paga base, indennita integrativa speciale, retribuzione
individuale di anzianità, per i dipendenti a tempo indeterminato, ed in 5 (cinque) euro mensili per i
dipendenti a tempo comunque non indeterminato. Si autorizza l'amministrazione a procedere alla
relativa trattenuta da versare su ccp intestato «Sin.Base - Sindacato di Base» IBAN
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Informato sull'utilizzazione dei propri dati personali, ai sensi dell'art. 10 L. 675/96, consento
al loro trattamento per le necessità statutarie. Consento inoltre che i dati relativi
all'iscrizione sindacale siano comunicati al datore di lavoro e da questi adoperati per gli
adempimenti di legge e contrattuali.
L'adesione al Sin.Base decorre dalla compilazione della delega fino al 31 dicembre di ogni anno e
si intende rinnovata tacitamente, se non revocata. L'eventuale revoca decorre dal mese successivo
a quello della data d'inoltro.
Data e luogo ....................................
Firma ....................................................................

Data e luogo…………………….Firma ..................................................................

REVOCA DELEGA SINDACALE

Spett. Azienda/ente _________________________

REVOCA DELEGA SINDACALE
Spett. Azienda/ente _________________________

_________________________

Oggetto: Revoca adesione sindacale ____________________

_________________________

Oggetto: Revoca adesione sindacale ____________________

Il sottoscritto/a ____________________________________________

e p.c all'OOSS _________________________

Il sottoscritto/a ____________________________________________

in servizio c/o la sede di _____________________________________.

e p.c all'OOSS _________________________

in servizio c/o la sede di _____________________________________.

REVOCA

con la presente ed ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

REVOCA

L'adesione sottoscritta al sindacato indicato in oggetto con decorrenza
immediata dalla data della presente, ai sensi e per gli effetti di legge.

con la presente ed ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'adesione sottoscritta al sindacato indicato in oggetto con decorrenza
immediata dalla data della presente, ai sensi e per gli effetti di legge.

Distinti saluti.
Data e luogo ________________________________

Con osservanza

Distinti saluti.

Data e luogo ________________________________

Con osservanza

