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Circolare 05/2014-P del 03.11.2014

Quota associativa straordinaria lavoratori non iscritti al sindacato
In occasione del rinnovo del Ccrl metalmeccanici artigiani sottoscritto il 23/5/2014, si richiede ai
lavoratori non iscritti ai sindacati Fim e Uilm una quota di servizio sindacale di 10 € da trattenere
sulla retribuzione corrisposta nel prossimo mese di dicembre 2014.
Le aziende dovranno distribuire a tutti i lavoratori, con la busta paga corrisposta del mese di
ottobre 2014, l’apposito modulo (allegato n.1) che consente al lavoratore di accettare o rifiutare
l’effettuazione della trattenuta che verrà effettuata sulla retribuzione corrisposta nel mese di
dicembre 2014.
I lavoratori che intendono rifiutare l’effettuazione della trattenuta, devono riconsegnare il modulo,
compilato in tal senso, entro il 30 novembre 2014.
Ai lavoratori che non avranno riconsegnato il modulo entro tale data, sarà comunque effettuata la
trattenuta secondo la modalità del silenzio-assenso.
Le aziende dovranno versare gli importi trattenuti esclusivamente con bonifico, indicando il numero
delle trattenute effettuate, sul C/C BANCARIO intestato a CONTRATTI AZIENDE ARTIGIANE presso
Banca di Credito Cooperativo di Sesto S. Giovanni (BCC Ag.3), IBAN IT 79N 0886 5207 0200 0000
1126 53.
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MODULO PER CONTRIBUZIONE SINDACALE STRAORDINARIA
DA RICONSEGNARE ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2014
ALLA DIREZIONE AZIENDALE
Tenuto conto che in occasione dell'accordo di rinnovo del ccrl sottoscritto il
23/5/2014, FIM CISL e UHM UIL chiedono una quota di servizio sindacale “una
tantum” pari a 10,00 Euro,
il sottoscritto
nato a

, il

AUTORIZZA



NON AUTORIZZA



,

(Barrare l'opzione prescelta)



la Direzione aziendale ad effettuare una trattenuta "UNA TANTUM" di Euro 10,00
(dieci/00) sulla retribuzione corrisposta nel corso del mese di dicembre 2014, da
versarsi quale contributo per le attività dei sindacati FIM CISL e UHM UIL, con bonifico
sul C/C BANCARIO intestato a CONTRATTI AZIENDE ARTIGIANE presso Banca di
Credito Cooperativo di Sesto S. Giovanni (BCC Ag.3), IBAN IT 79N 0886 5207 0200 0000
1126 53.
Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali, consento al loro
trattamento nella misura necessaria per il perseguimento dello scopo indicato.
La presente solleva la Direzione aziendale da ogni responsabilità conseguente, salvo
il regolare versamento della trattenuta.
Si sollecitano i lavoratori ad esprimere la propria scelta mediante la
riconsegna del modulo in quanto in caso di mancata riconsegna sarà
effettuata la ritenuta secondo il principio del silenzio-assenso.

Data,

Firma

