
                        
 
 
                                      
 

 
SEGRETERIA PROVINCIALE 

Via Zara 6 – 84124 Salerno 

Tel 089 253648.-237618.Fax 089 239244 

 

 

OGGETTO: Delega per ritenute sindacali 

                 Ex art. 26 Legge 20.05.70 n° 300 

 C.C.N.L. 
                                                   

 

 

                                                                                        Spett.le Direzione 

____________________ 

____________________

____________________ 

 

 

 
_l_  sottoscritt_   _________________________________   nat_  a  ____________________  

il ________  residente a  _________________   in Via  _______________________________  

email………………………………………………………..N°TEL/cell…………………………………………………………………….. 

Vostro dipendente, autorizza a trattenere e a rimettere mensilmente dalla propria retribuzione 

per ____ mensilità, l’importo pari all’ 1% (uno per cento) che verrà annotato a Vostra cura 

sulla busta paga. 

L’importo mensile, che corrispondono all’1% della paga base conglobata più contingenza e sue 

variazioni, dovrà essere rimesso a Vostra cura e per ciascun mese in favore della: 

FISASCAT – CISL della Provincia di Salerno - COD. IBAN IT 97 K 05392 15200 000000009743  

Banca della Campania, con la specifica del mese a cui si riferisce. 

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nell’arco dell’anno, _l_ sottoscritt_ Vi autorizza a 

trattenere e a rimettere in unica soluzione l’importo complessivo a differenza con la specifica 

della data del cessato rapporto di lavoro. 

La presente delega Vi autorizza ad effettuare le ritenute e le rimesse fino a cessazione del 

rapporto di lavoro ed è tacitamente rinnovato allo scadere di ogni anno salvo disdetta che sarà 

comunicata dal sottoscritto, per iscritto, tre mesi prima della scadenza dell’anno solare. 

La presente delega annulla e sostituisce qualsiasi altra da me precedentemente sottoscritta. 

 

 
N.B. Io sottoscritto esprimo inoltre, il consenso, ex art. 112, 20, 22 della Legge 675/96, al trattamento 
da parte del sindacato predetto dei miei dati personali, come individuato dall’ art. I e II comma lettera b 
e, fermo il rispetto dell’art. 8 della Legge 300/70, da parte del datore di lavoro. 

Per trattamento intendo quanto necessario per l’adempimento degli obblighi attinenti alla trattenuta della 
quota sindacale, al versamento al sindacato indicato, nonché alla loro comunicazione, nei limiti delle leggi 
vigenti, anche allo scopo di fruizione di altri diritti sindacali, quali i permessi retribuiti e non retribuiti, di 
fruizione di aspettative totali o parziali in relazione a cariche sindacali eventualmente ricoperte e di 

fruizione dei servizi di assistenza e tutela riservati agli iscritti. 

 

 

___ /____ /_____ 

                                                                                             Il/a dipendente 

                                                                                     _____________________ 

 

 


