Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Privato Impiego
Cod. Fisc. 97016960589

Sedi:

All’Amministrazione (2) ………………………………….………….
……………………………………………………………….………..
Via ……………………………………………………………………

• Segreteria Generale
Via C. Baronio, 187 – 00179 Roma
Tel. 06 7804909 – Fax 06 7806288
• Via Tarquinio Prisco, 42 - 00179 Roma
Tel. 06 97613638 Fax 06 97613637

CAP ………… Città ………..……………….………..Prov ………

Il/La sottoscritto/a …………………………………………..…………………………...…..…..
Tit. di studio ……………………………………………………………….…………..………….
Residente in Via …………………………………………. n. …. CAP …….… Città ………………
……………………………….…….
Provincia ….…….... Tel. abitazione ………..…….……………….. Tel. e Fax ufficio ……………………...….……….…….………..
http://www.usppi.info
e-mail: usppi@usppi.info
posta@usppi.org

ai sensi dell’art.26 della Legge 20 maggio 1970 n.300 con il presente atto di delega autorizza codesta Amministrazione ad operare dalla propria retribuzione
mensile la trattenuta dello 0,50% mensile, a decorrere dal mese di ……………………………, effettuando versamento a favore dell’U.S.P.P.I. a mezzo ac
credito sul c/c BancoPosta IBAN IT96O0760103200000044231009, o sul c/c UniCredit Banca di Roma IBAN IT34H0300205085000400239956 intestati
a: U.S.P.P.I. - UNIONE SINDACATI PROFESSIONISTI PUBBLICO-PRIVATO IMPIEGO,Via Cesare Baronio, 187 - 00179 Roma.
Consenso dell’interessato per il trattamento dei dati sensibili (art.10 L. 675/96)
“Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96, consento al loro trattamento nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari”.
“Consento 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 previsti dalla legge e dai contratti”.

La presente delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata entro la data del 31 ottobre con comunicazione scritta alla Segre
teria Provinciale U.S.P.P.I. ed all'Ufficio Pagatore.
……………………………. lì, ……………………
………………………………………………………………………....
firma
(1)

Indirizzo dell’Amministrazione o soggetto erogatore dello stipendio.
Inviarne copia alla Segreteria Generale USPPI - COMPILARE IN STAMPATELLO.
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