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OGGETTO: ADESIONE-DELEGA RISCOSSIONE QUOTA SINDACALE.
Spett.le CEUQ (Confederazione Europea di Unità dei Quadri)
viale Kenedy n. 50
70124 B A R I (BA)
Spett.le _____________________________

_________________________
_________________________
_________________________
__l__ sottoscritto/a ___________________________, nato/a il ___.___._____ a ____________________ (___) e
residente in _________________ (___), CAP _____, via _________________________, n. ____, C.F.
_____________________________, dipendente del___ __________________________________ ,
con sede in _________________ (___), CAP _____, via _________________________, n. ____, con il
profilo professionale di _______________________________ e inquadrato nel___ qualifica/livello/categoria
__________, struttura/area/settore/servizio/ufficio ______________ ___________________, oppure (per il
comparto Scuola) Settore:  Primario;  Secondario;  Ata, Parttita fissa n. ____________________, tel. uff.
____ _______, cell. ____ _______, e-mail: _________________________________________ _,
CHIEDE
l’iscrizione a codesta CEUQ (Confederazione Europea di Unità dei Quadri), alla quale lo scrivente aderisce nel rispetto
delle norme statutarie di Codesta organizzazione e a favore della quale autorizza e delega l’Ente in indirizzo a trattenere
sulla retribuzione, ai sensi dell’art. 1.260 (Cessione di Credito) del Codice Civile, la quota associativa annuale, che deve
essere versata mensilmente, per tredici mensilità, sul conto corrente “BancoPosta” di Poste Italiane, n°
001027367497, avente coordinate bancarie internazionali (IBAN): IT34E0760104000001027367497, intestato alla
“Confederazione Europea di Unità dei Quadri”, per un importo (segnare un segno X nel quadratino indicante la scelta):
 pari allo 0,40% della retribuzione mensile e per 13 mensilità (per dipendenti: professionisti, quadri, dirigenti, etc.);
 pari a € 10,00 per 13 mensilità per l'importo annuo di € 130,00, a cura di liberi professionisti, consulenti, lavoratori
atipici autonomi, partite IVA, etc., versando: a) l'importo di € 130,00, in unica soluzione e anticipatamente; b) gli
importi di 65,00 per ciascuna semestralità e anticipatamente, per l'importo complessivo annuo di € 130,00.
La presente disposizione di cessione di credito a favore della “Confederazione Europea di Unità dei Quadri”, decorre a
partire dalla fine del mese riferito alla data di presentazione della presente, ed, altresì, opera:
 quale DISDETTA per qualsiasi delega precedentemente firmata dallo scrivente in favore di altre Organizzazioni
Sindacali: __________________________________________________________________________________________.
 congiuntamente ad altra delega in favore di altre Organizzazioni Sindacali.
Con la presente si autorizza, infine, la “Confederazione Europea di Unità dei Quadri”, ai sensi della legge 196/2003 e per le
finalità previste dallo Statuto di Codesta organizzazione, al “trattamento” dei propri dati personali.

_____________________ li, ___.___._____

IL/LA RICHIEDENTE

_________________________

