
ALLEGATO F 
 
 

MODULO PER CONTRIBUZIONE SINDACALE STRAORDINARIA DA RICONSEGNARE MODULO PER CONTRIBUZIONE SINDACALE STRAORDINARIA DA RICONSEGNARE MODULO PER CONTRIBUZIONE SINDACALE STRAORDINARIA DA RICONSEGNARE MODULO PER CONTRIBUZIONE SINDACALE STRAORDINARIA DA RICONSEGNARE 
ENTRO IL 15 MARZO  ENTRO IL 15 MARZO  ENTRO IL 15 MARZO  ENTRO IL 15 MARZO  2014201420142014    

 
ALLA DIREZIONE AZIENDALE. 

 
Tenuto conto che in occasione dell’accordo 29 luglio 2013 di rinnovo del contratto collettivo nazionale di 
lavoro, la Fiom-Cgil chiede una contribuzione straordinaria pari a 30,00 Euro, 
il sottoscritto _______________________________, nato a ____________________, il 
__/__/19__, matricola n. ____________________, 
(barrare l’opzione prescelta) 

AUTORIZZA                  AUTORIZZA                  AUTORIZZA                  AUTORIZZA                  � 
NON AUTORIZZA         NON AUTORIZZA         NON AUTORIZZA         NON AUTORIZZA         � 
    
la Direzione aziendale ad effettuare una trattenuta “UNA TANTUM” di 30,00 (trenta) Euro sulla 
retribuzione corrisposta nel corso del mese di aprile 2014 da versarsi quale contributo per le attività del 
sindacato Fiom-Cgil con bonifico sul C.C. Bancario n. 000002464702 intestato a Fiom Cgil Contratto 
Unionmeccanica Confapi presso Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia n. 1 di Roma - Via Po n. 94 - 
00198 Roma (RM) CODICE IBAN IT 34 F 01030 03201 000002464702 
 
“Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, consento al loro trattamento nella misura 
necessaria per il perseguimento dello scopo indicato”. 
 
La presente solleva la Direzione aziendale da ogni responsabilità conseguente salvo il regolare versamento 
della trattenuta. 
 

Si sollecitano i lavoratori ad esprimere la propria scelta mediante la riconsegna del modulo Si sollecitano i lavoratori ad esprimere la propria scelta mediante la riconsegna del modulo Si sollecitano i lavoratori ad esprimere la propria scelta mediante la riconsegna del modulo Si sollecitano i lavoratori ad esprimere la propria scelta mediante la riconsegna del modulo 
in quanto in caso di mancata riconsegna sarà effettuata la ritenuta secondo il principio del in quanto in caso di mancata riconsegna sarà effettuata la ritenuta secondo il principio del in quanto in caso di mancata riconsegna sarà effettuata la ritenuta secondo il principio del in quanto in caso di mancata riconsegna sarà effettuata la ritenuta secondo il principio del 
silenziosilenziosilenziosilenzio----assenso.assenso.assenso.assenso.    
 
Data, ____________ 
              Firma 
                                                                          _________________________________ 

         


