
Scheda di adesione

Spettabile Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze

…L…  sottoscritto/a  ________________________________________  dipendente 

del  Corpo  Nazionale  Vigili  del  Fuoco,  in  servizio  presso 

__________________________  con  qualifica  di  ________________________ 

Partita  di  Stipendio  n.  _____________  con  la  presente  aderisce  alla 

Rappresentanza  Sindacale  di  Base  Lavoratori  Pubblico  Impiego  (RdB  Pubblico 

Impiego).

Autorizza pertanto la Direzione Provinciale del Tesoro ad effettuare la ritenuta dello 

0,8% dal proprio stipendio, dall’indennità integrativa speciale e dalla retribuzione 

individuale di anzianità per 12 (dodici) mensilità l’anno a favore della RdB Pubblico 

Impiego, codice di riferimento "SE3", a decorrere dal mese successivo a quello del 

rilascio della presente.

Consente il  trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell’art. 10 L 675/96, 

nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consente anche 

che i dati riguardanti l’iscrizione sindacale siano comunicati al datore di lavoro e da 

questi trattati nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi stabiliti dalla 

legge e dai contratti.

Data__________________

Firma ________________________ 

03.10.09
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