
 

 

                                          Alla Direzione della  
                               

_________________________ 

 

_________________________ 

 

Il/La   sottoscritto/a___________________________________________________________ 

 

nato/a___________________il______________ partita stipendiale n.__________________  

 

codice fiscale________________________________ in servizio presso codesta Direzione. 

Con la presente autorizza, ai sensi della vigente normativa, la propria Amministrazione: 

• a far confluire la presente delega nel codice debito delle ritenute sindacali in uso presso il 

M.E.F.  “ SBN  ”.  

• ad effettuare una trattenuta pari allo 0,60 % della retribuzione mensile, esclusa la 

tredicesima mensilità, a decorrere dal mese di __________________________ . 

 
In caso, di adesione dell’Al.Si.P.Pe. ad altra organizzazione sindacale, il sottoscritto intende 

rimanere iscritto e far valere la presente delega in favore dell’Al.Si.P.Pe. . 

Il sottoscritto è a conoscenza della validità annuale della presente delega e che, la stessa, 

sarà tacitamente rinnovata, ove non venga revocata entro il 31 ottobre. 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei propri dati personali ai sensi dell’art. 10 della 

legge 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni consente il loro trattamento nella 

misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. 

 
__________________ li ___________________ 

 

                                                                                        Firma 

                                                                               ___________________________________ 

 

            Il Dirigente Sindacale 

 

______________________________ 

 

 

 

           Al.Si.P.Pe. email: segreteriagenerale@alsippe.it sito internet www.alsippe.it 
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tredicesima mensilità, a decorrere dal mese di __________________________ . 
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misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. 

 
__________________ li ___________________ 

 

                                                                                        Firma 

                                                                               ___________________________________ 

 

            Il Dirigente Sindacale 

 

______________________________ 
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