
Stampare il modulo (puoi usare l'icona "stampa" in alto a destra), compilarlo e spedirlo o consegnarlo a: SdL Sindacato dei Lavoratori intercategoriale Sede Nazionale - 

Via Laurentina, 185 - 00142 Roma 

Spett. Società.........................

Il/La sottoscritto/a ____ __ __ __ __ __ __ __ _ matricola__ __ __ __ __ _
chiede a codesta società, a far data dalla presente, di operare mensilmente una trattenuta dello 0,5% 
sullo stipendio base e sull’indennità di contingenza per 13 mensilità, ed a versare il relativo importo 
al Sindacato dei Lavoratori intercategoriale (SdL intercategoriale). 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 
196, consente al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. 
Consento anche che i dati riguardanti, l’iscrizione sindacale sia comunicata al datore di lavoro e da 
questi trattati nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dai contratti.

 

Data                                                              Firma  

Spett. le SdL – Sindacato dei Lavoratori intercategoriale (SdL intercategoriale) 

Il/La sottoscritto/a ______ _____ ___ ______ ______ ______ dipendente della società ___ ____ ____ 
____ ______ ____ Qualifica _______ Livello _____ Turno ______ Settore __________

Reparto ___ _____ ____ ____ __ Data Assunzione ___ _____ _____ __ Matricola ______ _____ ____

Part Time □ Stagionale □ Residente in ____ _________ _____ ________ _______________ 
Via/P.za___ _______ ______ ______ ____ _____ N° ____________ C.A.P. _______________

Tel. Casa _______ ____ ____ ___Cellulare _________________e-mail_____ _____ ______ ________

Tel. Lavoro ___ ______ _____ _____ Nato/a il _____ _____ ________ A _____________ _______ ___ 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 
196, consente al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. 
Consento anche che i dati riguardanti, l’iscrizione sindacale sia comunicata al datore di lavoro e da 
questi trattati nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dai contratti.

 

Data ___ ___ __ ___ __ __ _ Firma _____ __ __ __ __ __ __ __  

(Compilare il modulo sottostante solo se si rassegnano le dimissioni da un’altra organizzazione 
sindacale)

Spett. le società ____ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _
E p.c. spett. le sindacato __ __ __ __ __ __ __ __ __
Il/La sottoscritto/a __ _____ _______ _______ _____ ______ _
Matricola ___ _______ _____ _____ __

Rassegna le proprie dimissioni, a far data dalla presente, revocando altresì ogni e qualsiasi mandato 
e/o delega precedentemente conferiti al Sindacato in indirizzo.

 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 
196, consente al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. 
Consento anche che i dati riguardanti, l’iscrizione sindacale sia comunicata al datore di lavoro e da 
questi trattati nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dai contratti.

Data                                                Firma   




