
 
 

copia per il sindacato 
Coord. Prov.le di ………………. 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a.................................................................nato/a....................................il................................. 
 
Abitante a........................................prov............CAP…......via................................................................n°......... 
 
dipendente dell'Amministrazione …………………………………….,comparto contrattuale …………………….. 
 
Settore e Ufficio.................................................................via..........................................................n°........……. 
 
Tel..................................zona...................data assunzione....................ruolo....................matric................. 
 
Qualifica/ mansione.............. ………        Categoria   ……………........ livello economico………………  
 
titolo di studio..............................................E Mail.................................................................... 
  
con la presente conferma di aderire con decorrenza odierna al SdL intercategoriale e autorizza a 
comunicare  all’Amministrazione la disposizione per la trattenuta sindacale nella misura stabilita e per il suo 
versamento a favore del SdL intercategoriale. La durata dell'iscrizione è fino a revoca che può avvenire a 
mezzo di disdetta scritta,dichiara di conoscere i contenuti statutari di questa organizzazione e di approvarli e 
autorizza inoltre,ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei propri dati per le finalità previste dallo 
statuto del sindacato. 
 
........................,li..........................                firma del lavoratore/trice............................................................ 

 
                                                                                  

             
copia per l’amministrazione 

Coord. Prov.le  …………. 
Via  ……………………………………., n…… cap……….. 

 
 

 
Spett.Amministrazione................................................................ 

 
Il/la sottoscritto/a...............................................................nato/a....................................il..................... 
 
Abitante a........................................prov........................via.................................................................n°........ 
 
dipendente dell'Amministrazione in indirizzo, comparto contrattuale ………….......…………........ 
 
Ufficio.......................................................via....................................................n°.........Tel.................................. 
 
zona..............ruolo..................matricola .................                          Qualifica....................…………….. 
 
comunica di aderire al SdL intercategoriale con decorrenza immediata e fino a revoca scritta che può 
avvenire in qualsiasi momento (o sino alla minore durata in caso di anticipata cessazione del rapporto di 
lavoro). Il/la sottoscritto/a dispone che codesta amministrazione voglia operare la ritenuta di quota sindacale 
a favore del SdL intercategoriale nella misura stabilita e mediante accreditamento sul C/C comunicato 
dall'organizzazione sindacale. 
Con la firma della presente il/la sottoscritto/a revoca ogni precedente adesione rilasciata ad altra 
organizzazione sindacale e pertanto dispone affinché l'Amministrazione in indirizzo cessi, a partire dal 
ricevimento della presente ogni altra trattenuta sindacale a favore di sindacati diversi dal SdL 
intercategoriale. Autorizza inoltre, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei propri dati per le finalità 
previste dallo statuto del sindacato. 
Autorizza quindi parimenti l'Amministrazione al trattamento dei propri dati per i fini istituzionali e per gli 
adempimenti degli obblighi previsti dalla legge e dalla adesione al succitato sindacato. 
 
...............................,li.................              firma del lavoratore/trice.................................................. 
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