
 
SdL   

INTERCATEGORIALE 
Coordinamento Provinciale di Roma 

 
  
 

 

Cognome _________________________________ 
nome ____________________________________ 
data di nascita _____________________________ 
abitante a   ________________________________ 
via ______________________________________ 
tel. casa __________________________________ 
altro tel. __________________________________ 
e mail____________________________________ 
tel. lavoro _________________________________ 
Azienda___________________________________ 
sede lavoro ________________________________ 
 

Ai sensi delle leggi 675 e 676 del 96 il/la 
sottoscritto/a autorizza  SdL Intercategoriale al 
trattamento dei suoi dati personali sopra riportati per 
gli adempimenti imposti dalla legge e dallo statuto 
 

 
data __________firma_______________________ 
 

 
 
Numero di tessera _________________________ 
 
 
Comparto_________________________________ 

 

SdL   
INTERCATEGORIALE 

Coordinamento Provinciale di Roma 
 
  

Il/La sottoscritto/a 
____________________________________________________ 
 
nat/o il ____________ aderisce al Sindacato SdL Intercategoriale  
dando come quota associativa la somma di 1% ; il pagamento di detta 
quota avviene a mezzo di cessione di credito di parte del credito 
retributivo vantato nel  confronti  di  

 
_____________________________________________________ 

 
la durata dell'iscrizione ha la naturale durata triennale e si intende 
rinnovata tacitamente in mancanza di disdetta scritta. Il sottoscritto ha 
comunque la facoltà di revocare l'adesione a mezzo di disdetta scritta e 
che il SdL Intercategoriale  , in ipotesi di disdetta si impegna a 
comunicare all'Azienda la rinuncia al beneficio della cessione della parte 
della retribuzione relativa alla quota associativa 
 
 
Data___________Firma_________________________________ 
 
 
Per SdL Intercategoriale  
___________________________________________ 
 
 
Numero di tessera ___________________________________ 
 

Comparto __________________________________________ 
 
 

 

 

SdL   
INTERCATEGORIALE 

 
Coordinamento Provinciale di  Roma  

 
 
 
 

                                       Spett.le_______________________________________  
                                                                    Ufficio del Personale 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

 

abitante a ____________________________________ via ____________________________ 

Vostro dipendente, Vi comunica che ha aderito a SdL intercategoriale e, quale quota associativa, ha 
ceduto a SdL Intercategoriale  , Coordinamento Provinciale di Roma., parte del suo credito retributivo, 
vantato nei confronti della Vostra società, nella misura di  1% per ciascuna delle tredici mensilità di 
retribuzione annua  a decorrere dalla data di ricevimento della presente in relazione ai suddetti crediti, 
come innanzi individuati e specificati. Ogni e qualsiasi pagamento, in relazione e limitatamente ai 
precedenti crediti, per essere per Voi liberatorio (art. 1264 C.C.) dovrà esclusivamente essere effettuato 
a favore di SdL Intercategoriale  Coordinamento Provinciale di  Roma. quale unico acquirente e 
titolare dei crediti medesimi. La presente notificazione viene effettuata dallo scrivente tanto ai sensi 
degli articoli 1260 e s.s. C.C. , quanto ai sensi  del vigente C.C.N.L.- Inoltre con la firma della presente 
il/la sottoscritto/a revoca ogni adesione ad organizzazioni sindacali diverse da SdL Intercategoriale  e 
pertanto dispone affinché l'Azienda in indirizzo cessi, a partire dalla ricezione della presente, di operare 
ogni trattenuta di quota sindacale a favore di altra organizzazione diversa da SdL Intercategoriale  . 
 

 
 
Data _________________ Firma______________________________________________________ 

 
 


