SISA - Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente
NSŠO - Neodvisni sindikat šole in okolja

www.sisascuola.it

sisascuola@libero.it

c.c.b. Banca Popolare Etica – Eur IBAN: IT81 Q050 1801 6000 0000 0122 481
codice fiscale 05926610964

alla scuola/Istituto
via/piazza
città
l sottoscritt
nat a
qualifica
contratto a tempo: indeterminato sede di servizio
n° partita stipendio
n° CK

il
determinato (Tesoro) - determinato (scuola)

(compilare se al momento dell’iscrizione si ha con sé copia del cedolino)

autorizza ai sensi dell’art. 50 della Legge n.249 del 18.3.68 la propria Amministrazione ad
effettuare una trattenuta mensile pari allo 0,65% sullo stipendio del livello di godimento e sulla
indennità integrativa speciale, al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali, per dodici
mensilità, da versarsi sul c.c.b. Banca Popolare Etica - filiale di Milano - Eur IBAN: IT81 Q050
1801 6000 0000 0122 481 - a favore del SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente
codice

SAG

La percentuale della trattenuta potrà essere variata con delibera degli organismi statutari del sindacato.

Contestualmente si revoca la delega a riscuotere precedentemente rilasciata a
favore dell’organizzazione sindacale:__________________________________
La presente delega avrà valore fino ad eventuale revoca presentata da parte del__sottoscritt__.
Consenso al trattamento dei dati personali
Preso atto che i dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dal sindacato nell’ambito delle sue attività
statutariamente stabilite, acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti della
Legge sul diritto alla Privacy del 31.12.96 e ai sensi della legge 196/2003.

luogo e data_____________________ firma___________________________
recapiti:

via/piazza
cap
telefono fisso
cellulare
mail

città

prov.

Il presente modulo d’iscrizione deve essere compilato, inviato per mail a
sisascuola@libero.it, quindi stampato in duplice copia. Una copia va inoltrata
all’Ufficio Provinciale del Tesoro di competenza dell’iscritto, come verificabile dal
cedolino, la seconda inviata presso la sede legale del sindacato:
SISA via Sottocorno 6 - 20129 - Milano

