
Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori

DELEGA SINDACALE

Sede territoriale / Responsabile

La/Il sottoscritta/o 

Nata/o il         /         /             a                                                                                    C.F.

Residente in                                             PR         Via                                                              N.            Cap

Tel                                  Cell                                  Email                                                      Fax 

                   (spuntare una casella)

    
 
 

TESSERA N°     

 /         /             _______________________
 Data                        Firma

        
Spett. CISAL TERZIARIO 

    
              
La/Il sottoscritta/o 

Nata/o il         /          /               a                                                                                                 C.F.

Residente in                                              PR          Via                                                                                N.             Cap 

Tel                                      Cell                                      Email                                                                  Fax 

 (spuntare una casella)

chiede con la presente di aderire a codesta Organizzazione sindacale accettando le norme statutarie. 
Si impegna a corrispondere alla CISAL TERZIARIO la quota di adesione annua pari ad € 40,00 (quaranta)
Conto Corrente Cisal Terziario nazionale IBAN:  IT 61 C 03268 03214 05287 0001380 (BANCA SELLA AG. ROMA 14) 

Tessera n°                                                           Valida fino al 

 

/         /                               _______________________

Data 
                       Firma

Tel: 06.888 17 603 - Fax: 06.54220052 - info@cisalterziario.it - www.cisalterziario.it

chiede con la presente di aderire a codesta Organizzazione sindacale accettando le norme statutarie. 
Si impegna a corrispondere alla CISAL TERZIARIO la quota di adesione annua pari ad € 40,00 (quaranta)

Conto Corrente CISAL TERZIARIO NAZIONALE   
IT 61 C 03268 03214 05287 0001380 (BANCA SELLA AG. ROMA 14)

Il/La sottoscritto/a, ricevuta l’informativa sull’autorizzazione dei propri dati personali, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, esprime il CONSENSO al loro trat-
tamento, nella misura necessariaper il perseguimento degli scopi statutari. CONSENTE inoltre che, i dati riguardanti l’iscrizione sindacale, siano comunicati al  
datore di lavoro e da questo trattati nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dai Contratti Collettivi Nazionali.

CISAL TERZIARIO - Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori Artigianato - Commercio - Servizi - Turismo - Colf - Badanti

Il/La sottoscritto/a, ricevuta l’informativa sull’autorizzazione dei propri dati personali, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, esprime il CONSENSO al loro trat-
tamento, nella misura necessariaper il perseguimento degli scopi statutari. CONSENTE inoltre che, i dati riguardanti l’iscrizione sindacale, siano comunicati al  
datore di lavoro e da questo trattati nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dai Contratti Collettivi Nazionali.

Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori

(Si prega di compilare tutti i campi)

(Si prega di compilare tutti i campi)

Inquadramento colf Inquadramento badante

Pagamento in contanti

Inquadramento colf Inquadramento badante

Pagamento in contanti

 /          /

                   (spuntare la casella)

                   (spuntare la casella)

http://www.cisalterziario.it/
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