UNIONE SINDACALE DI BASE
VIGILI DEL FUOCO
Viale Castro Pretorio 116 00185 Roma
www.vigilidelfuoco.usb.it - vigilidelfuoco@usb.it

SCHEDA DI ADESIONE
USB - VIGILI DEL FUOCO
Spettabile Direzione
dell'Economia e delle Finanze
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………….
In servizio presso ..……………………………..…………...……………………….
Con qualifica di

.…………………………………………………………………...

Partita di stipendio

n.

rilascia formale delega in favore della Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco (USB),
impegnandosi a rispettare e a far rispettare il relativo statuto.
La quota mensile di adesione è fissata nello 0,80% della retribuzione mensile, per 12
mensilità. Si autorizza l’amministrazione a procedere alla relativa trattenuta da versare su
c/c indicato dalla Unione Sindacale di Base (USB P.I.).
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 13 Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, consente al loro trattamento 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 di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.
L’adesione alla Unione Sindacale di Base decorre dalla compilazione della delega fino al
31 dicembre di ogni anno, si intende rinnovata tacitamente, se non revocata. L’eventuale
revoca, effettuabile in qualunque momento, decorre dal mese successivo alla data di
inoltro.
Data:

-

-

Firma: ……………………………….

Scheda di revoca

____________lì,______
Alla Direzione Territoriale dell'Economia e delle Finanze
di _____________________
E p.c. al Sindacato _____________
Oggetto: Disdetta sindacale
Il sottoscritto ___________________________ in servizio presso il comando
provinciale dei vigili del fuoco di __________________ revoca la propria iscrizione alla
organizzazione sindacale ______________.
Invita pertanto Codesta direzione provinciale del tesoro a non effettuare più alcuna
ritenuta dal proprio stipendio o paga base a favore di detta organizzazione sindacale a
partire dal mese successivo dalla data della presente.
In merito si precisa che il numero di partita stipendio è n. ________________.
In fede
_________________ ______________

