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SEGRETERIA NAZIONALE UILTEC
Il sottoscritto ………………………………………… nato a …………………………………………………………………..
C.F. ………………………………………………….. residente a ……………………………………………………………..
via …………………………………………………………………………………………… CAP ……………………………..
in servizio presso …………………………………………………… unità produttiva ……………………………………….
matr. N……………………… assunto il ………………………….. titolo di studio ………………………………………….
inquadrato in cat. …………crea……………declaratoria ………………………………………………………………….
con la presente chiede di aderire alla UILTEC – Unione Italiana Lavoratori Tessile, Energia, Chimica – accettando lo Statuto ed
i regolamenti interni. Conferisce contemporaneamente delega alla propria Direzione ad operare sulla sua retribuzione mensile,
per quattordici mensilità in ciascun anno, la trattenuta sindacale a favore della UILTEC, secondo quanto previsto dal vigente
CCNL e/o dagli accordi in materia e da quelli che saranno definiti successivamente dalla suddetta O.S., del quale il sottoscritto
dichiara di prendere visione.
L’adesione decorre dal mese di ……………………………………..………….dell’anno ………………………………………………
ed è rinnovata di anno in anno salvo revoca esplicita.
Con il presente mandato il/la sottoscritto/a intende revocare ogni altra delega, per le trattenute sindacali, rilasciata al
sindacato…………………………………………………………………………..
Con la presente delega, si autorizza l’INPS ad effettuare le ritenute sindacali previste dall’art. 18 Legge 223/91.

……………………… lì……………………………

in fede…………….……………………………………

(data)

(firma)

Telefono…………………………………………..

e-mail……………………….……………………………………

N.B.: Delega da utilizzare per i settori accentrati

SPETTABILE SOCIETÀ ………………………………………………
Il sottoscritto ………………………………………… nato a …………………………………………………………………..
C.F. ………………………………………………….. residente a ……………………………………………………………..
via …………………………………………………………………………………………… CAP ……………………………..
in servizio presso …………………………………………………… unità produttiva ……………………………………….
matr. N……………………… assunto il ………………………….. titolo di studio ………………………………………….
inquadrato in cat. …………crea………………declaratoria ………………………………………………………………….
con la presente chiede di aderire alla UILTEC – Unione Italiana Lavoratori Tessile, Energia, Chimica – accettando lo Statuto ed
i regolamenti interni. Conferisce contemporaneamente delega alla propria Direzione ad operare sulla sua retribuzione mensile,
per quattordici mensilità in ciascun anno, la trattenuta sindacale a favore della UILTEC, secondo quanto previsto dal vigente
CCNL e/o dagli accordi in materia e da quelli che saranno definiti successivamente dalla suddetta O.S., del quale il sottoscritto
dichiara di prendere visione.
L’adesione decorre dal mese di ……………………………………..………….dell’anno ………………………………………………
ed è rinnovata di anno in anno salvo revoca esplicita.
Con il presente mandato il/la sottoscritto/a intende revocare ogni altra delega, per le trattenute sindacali, rilasciata al
sindacato…………………………………………………………………………..
Con la presente delega, si autorizza l’INPS ad effettuare le ritenute sindacali previste dall’art. 18 Legge 223/91.

……………………… lì……………………………

in fede…………….……………………………………

(data)

(firma)

Telefono…………………………………………..

e-mail……………………….……………………………………

N.B.: Delega da utilizzare per i settori accentrati

ADERENTE AD INDUSTRIALL EUROPEAN TRADE UNION E INDUSTRIALL GLOBAL UNION

