
   
 

Sede nazionale: Via  Laurentina, 185 - 00142 Roma Tel 06.59640004 - Fax 06.54070448   
 
Sede provinciale di……………………….  Via …………………………………… n……. Tel …………………. Fax ……………………  e-mail …………………………………….  
scrivere in stampatello in modo leggibile (*) 

                                                                                                                                                         Alla Direzione Provinciale del Tesoro di 
    ………………………………………………… 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………..................................................... nat_  a ……………………………………...……….  ( 

prov………)  il ……………… , residente a ……………………………. prov. (………….) via ……………………………… n. ………… Tel……………… 

 E mail………………………………………………. in servizio presso ………………………………………………via…………………………….comune di 

…………………..Tel.........……….. in qualità di ...................................................…….  a tempo indeterminato(…)  – a tempo determinato (.) 
delega la Direzione Provinciale del Tesoro  ai sensi dell’art.170 della L. 11.07.1980, n. 312 e dell’art. 1 del CCQ 8.2.1996 in materia di contributi 
sindacali, ad effettuare la trattenuta la trattenuta sul proprio stipendio  del contributo sindacale mensile nella misura dello 0,50% su paga base e 
contingenza per 13 mensilità in favore del SdLIntercategoriale (codice meccanografico V3); 
riconosce al sindacato la facoltà di modificare in futuro la misura suindicata del contributo sindacale e in tal caso la presente delega si intende 
tacitamente confermata per la nuova misura. 
Gli importi mensilmente trattenuti vanno accreditati sul C/C n° 44550/37 presso Banca di Roma ag 97  Via Mario Bianchini, 74 – 00142 Roma  
ABI 03342  CAB 3002 CIN B  COD. IBAN  IT55B0300203342000004455037 
La presente delega decorre dalla data odierna e potrà essere revocata in qualsiasi momento con effetto dal primo giorno del mese successivo alla 
relativa richiesta. 
Avendo ricevuto dal predetto sindacato l’informativa sull’utilizzazione dei suoi dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, il/la 
sottoscritto/a autorizza il trattamento degli stessi per le finalità previste dallo statuto del sindacato e quindi anche per quanto concerne i dati 
riguardanti l’iscrizione sindacale comunicati agli enti interessati ed al Ministero del Tesoro, al quale, parimenti, consente il trattamento degli stessi per i 
fini istituzionali e per gli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge e dall’adesione al succitato sindacato.  
 
Luogo, …………………….      Data, …………………                             …………………………………………..… 
                                                                                                                                                FIRMA 
(*)compilare  e far firmare dal lavoratore in doppia copia 

 


