
Copia per il Sindacato    

 
 
Spett.le  

     
                  __________________________________________ 

 

   __________________________________________ 

                                                 

    

Io sottoscritto:  

 
Cognome _________________________________ Nome__________________________________ 
 
Nato a   ____________________________________ Il ____________________________________ 
 
Codice Fiscale_____________________________________________________________________ 
 
Qualifica/Profilo _______________________________ n° Matricola/CID _____________________ 
 
Settore   ________________________  Comparto Contrattuale     ___________________ 
 
Residente in _____________________ Via______________________________________________ 
 
Telefono__________________________ Mail____________________________________________ 
 
Con la presente delego codesta azienda ad effettuare per le mensilità previste dal CCNL, sul mio 

stato paga, una trattenuta per i contributi sindacali a favore del sindacato Uiltrasporti pari all 

__________% della Retribuzione mensile come stabilito dal CCNL di riferimento (per le Ore 

Lavorate in caso di part time, cassa integrazione, etc). 

 

Tali contributi dovranno essere versati sul conto corrente presso l’istituto bancario: 

 
BPER BANCA – Ag. 23 – Via Nomentana Nuova 71, Roma 

IBAN   IT 95 W 05387 03241 000035099655   BPMOIT22XXX 

         Intestato a UILTRASPORTI conto/raccolta BERGAMO 
 

Dichiaro inoltre di voler con la presente annullare ogni altra delega da me sottoscritta in favore 
di altre organizzazioni sindacali. 
La presente delega decorre dal mese di .......................................................................... 202............ 
 
“Dichiaro, ai sensi Reg.UE n.679/16 di aver letto l’informativa che precede e compreso il contenuto, 
consapevole che i dati raccolti e trattati da UILTRASPORTI sono necessari alle attività relative al 
trattamento principale  
 
□ presto il mio consenso □ nego il mio consenso  
al trattamento dei miei dati comuni e sensibili nei limiti dei dati e delle operazioni strettamente necessarie 
per il perseguimento delle finalità statutarie, nonché alla loro comunicazione ai soggetti indicati 
nell’informativa, con particolare riferimento al datore di lavoro nonché agli enti previdenziali ed 
assistenziali, per il corretto e completo adempimento degli scopi statutari nonché degli obblighi stabiliti 
dalla normativa vigente.  
 
 
Data_________________,....................................   ..................................................................................        
 
         (Firma) 

Copia per l’Azienda    

 
 
Spett.le  

     
                  _________________________________________ 

                                                 

 ________________________________________

  

Io sottoscritto:  

 

Cognome__________________________________ Nome _________________________________ 
 
Nato a   ____________________________________ Il ____________________________________ 
 
Codice Fiscale_____________________________________________________________________ 
 
Qualifica/Profilo _______________________________ n° Matricola/CID _____________________ 
 
Settore   ________________________  Comparto Contrattuale     ___________________ 
 
Residente in _____________________ Via______________________________________________ 
 
Telefono__________________________ Mail____________________________________________ 
 
Con la presente delego codesta azienda ad effettuare per le mensilità previste dal CCNL, sul mio 

stato paga, una trattenuta per i contributi sindacali a favore del sindacato Uiltrasporti pari all 

__________% della Retribuzione mensile come stabilito dal CCNL di riferimento (per le Ore 

Lavorate in caso di part time, cassa integrazione, etc). 

 
Tali contributi dovranno essere versati sul conto corrente presso l’istituto bancario: 

 

BPER BANCA – Ag. 23 – Via Nomentana Nuova 71, Roma 

IBAN   IT 95 W 05387 03241 000035099655   BPMOIT22XXX 

            Intestato a UILTRASPORTI conto/raccolta BERGAMO 
 
Dichiaro inoltre di voler con la presente annullare ogni altra delega da me sottoscritta in favore 
di altre organizzazioni sindacali. 
La presente delega decorre dal mese di .......................................................................... 202............ 
 
“Dichiaro, ai sensi Reg.UE n.679/16 di aver letto l’informativa che precede e compreso il contenuto, 
consapevole che i dati raccolti e trattati da UILTRASPORTI sono necessari alle attività relative al 
trattamento principale  
 
□ presto il mio consenso □ nego il mio consenso  
al trattamento dei miei dati comuni e sensibili nei limiti dei dati e delle operazioni strettamente necessarie 
per il perseguimento delle finalità statutarie, nonché alla loro comunicazione ai soggetti indicati 
nell’informativa, con particolare riferimento al datore di lavoro nonché agli enti previdenziali ed 
assistenziali, per il corretto e completo adempimento degli scopi statutari nonché degli obblighi stabiliti 
dalla normativa vigente.  
 
 
 
Data_________________,....................................   ..................................................................................        
 
         (Firma) 

Cod. ____________ Cod. ____________ 


