Spett. FIOM CGIL ASTI
P.zza Marconi, 26 – 14100 Asti

Spett.le Direzione __________________________________________________________________
IL SOTTOSCRITTO

___________________________________________________________________________

Via __________________________________________ Città ________________________________

NATO IL _____________________________ A _____________________________________________________

e p.c. FIOM CGIL ASTI – P.zza Marconi 26 – 14100 ASTI ‐ Cod. fisc. __________________________

INDIRIZZO _________________________________________________________________ n. civico __________

Io sottoscritto ______________________________________________________________________

CAP ___________________ CITTA’ _____________________________________________________________

nato il _______________________ a ___________________________________________________

TELEFONO _______________________________ EMAIL ___ _________________________________________
LIVELLO ___________________________ TITOLO DI STUDIO ________________________________________
DIPENDENTE DELLA AZIENDA ___________________________________________________________________

seleziona inquadramento

in caso di part time,indicare nel riquadro a
fianco il numero di ore per settimana

iscritto alla FIOM CGIL ASTI, in conformità agli articoli 1260 e seguenti del Codice civile, con la presente vi cedo, con decorrenza
dal ricevimento della presente, parte del mio credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro per una quota di euro
_______________ mensili con la quale intendo così assolvere all’obbligo di pagamento del contributo associativo. Autorizzo fin
d’ora la Fiom Cgil Asti a comunicare annualmente alla mia azienda una differente misura mensile dell’importo anche in relazione
alla mia categoria di inquadramento.
Il versamento avverrà a cura del mio datore di lavoro in coincidenza con il pagamento di ciascuna mensilità.
La cessione parziale di cui sopra riguarda tutti i crediti retributivi a futura maturazione fino alla estinzione del rapporto di lavoro
in corso o alla mia eventuale comunicazione scritta di cessazione dell’adesione alla Fiom Cgil.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro o revoca della presente in corso d’anno, l’azienda tratterrà le quote mensili fino alla
fine dell’anno e la Fiom Cgil Asti si impegna a rinunciare alla cessione della parte di retribuzione relativa alla quota associativa
che maturerà dal gennaio successivo alla revoca.
___________________ lì _________________

firma __________________________________________

Per accettazione della Fiom Cgil Asti: ______________________________________

seleziona inquadramento

Vostro dipendente di __________ cat., comunico di aver ceduto alla Associazione sindacale FIOM
CGIL ASTI, cui aderisco, parte del mio credito retributivo vantato nei confronti della Vostra
Società, nella misura mensile di euro ________________ , ovvero nella differente misura mensile
che ho autorizzato la Fiom Cgil Asti a comunicarVi annualmente, o che comunicherò io stesso, anche
in relazione alla mia categoria di inquadramento e sue variazioni, per 13 mensilità di retribuzione
annua nonché, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, parte del mio
credito maturato anche a titolo di trattamento di fine rapporto, nella misura complessiva
determinata dalla moltiplicazione dell’importo mensile per il numero dei mesi intercorrenti dalla
data di cessazione del rapporto e il 31 dicembre del medesimo anno, e ciò per tutti i crediti
retributivi a futura maturazione fino alla estinzione del rapporto di lavoro in corso con la Vostra
Società, o alla mia eventuale comunicazione di cessazione del rapporto con la Fiom Cgil Asti e
conseguente revoca della cessione parziale del credito esercitata nel corso della annualità.
Resta quindi convenuto che viene a cessare qualsiasi diritto del/la sottoscritto/a della presente in
relazione ai suddetti crediti, come innanzi individuati e specificati.
Ogni pagamento, in relazione e limitatamente ai sopracitati crediti, per essere per Voi liberatorio
(art. 1264 C.C.) dovrà esclusivamente essere effettuato, in coincidenza con il pagamento di
ciascuna mensilità, a favore della Fiom Cgil Asti quale unico acquirente e titolare dei crediti
medesimi, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che Vi sarà indicato dalla stessa.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro o revoca della presente l’azienda dovrà dare specifica
comunicazione alla Fiom Cgil Asti che si impegna a confermare la rinuncia alla cessione della parte di
retribuzione relativa alla quota associativa che maturerà dal gennaio successivo alla revoca.
La presente notificazione viene effettuata dallo/a scrivente tanto ai sensi degli artt. 1260 e seguenti
del Codice Civile quanto ai sensi e per gli effetti della contrattazione collettiva, con decorrenza dal
ricevimento, e annulla e sostituisce ogni altra delega eventualmente in precedenza rilasciata.
Il sottoscritto esprime inoltre il consenso ex art. 23 legge 196/2003 al trattamento, da parte della Fiom Cgil Asti,
dei propri dati personali, come individuato dall’art. 4, 1° comma lettera d, e, fermo il rispetto dell’art. 8 legge
300/70, da parte del datore di lavoro. Per trattamento si intende quanto necessario per l’adempimento della
cessione di credito sopra specificata, al versamento al sindacato indicato, nonché alla loro comunicazione al
sindacato e, ove necessario, agli enti previdenziali, nei limiti della legge vigenti, anche allo scopo di fruizione di
altri diritti sindacali quali i permessi retribuiti e non retribuiti, di aspettative totali o parziali, in relazione a cariche
sindacali eventualmente ricoperte e di fruizione dei servizi di assistenza e tutela riservate agli iscritti Cgil.

Data ____________________

firma lavoratore ______________________________________

PROMEMORIA PER LE AZIENDE
 La presente cessione parziale del credito retributivo a favore della
Fiom Cgil Asti è permanente fino alla estinzione del rapporto di
lavoro in corso o fino a revoca scritta del cedente.
 L’importo mensile da trattenere e versare è riferito al livello di
inquadramento del cedente e può essere variato con
comunicazione della Fiom Cgil Asti.
 Per le lavoratrici e i lavoratori con orario part‐time l’importo della
trattenuta mensile va proporzionato all’orario di lavoro.
 La quota mensile va trattenuta su 13 mensilità annue e versata alla
Fiom Cgil Asti in coincidenza con il pagamento di ciascuna mensilità,
a mezzo bonifico, utilizzando le coordinate bancarie fornite dalla
Fiom Cgil Asti.
 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d’anno
l’azienda deve trattenere in rata unica le quote mensili fino al 31
dicembre (tredicesima compresa) segnalando l’evento alla Fiom
Cgil Asti.
 In caso di revoca scritta del cedente in corso d’anno l’azienda deve
trattenere le quote mensili fino al 31 dicembre (tredicesima
compresa) trasmettendo copia della revoca alla Fiom Cgil Asti che
confermerà la rinuncia alle quote mensili a partire dal mese di
gennaio successivo.
 Il lavoratore, con la sottoscrizione del presente atto, dà il proprio
consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’azienda e
alla loro comunicazione alla Fiom Cgil Asti ed eventualmente agli
Enti previdenziali.

:

