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C I D A FUNZIONI CENTRALI 
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DELEGA PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI SINDACALI 
E 

PRESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Personale in servizio 

 
La/Il sottoscritt_ _______________________________________________________________ 
    (cognome e nome) 
Nat_  il ____/____/_____ a ____________________________________ Prov. ______ 
    (luogo di nascita)  
Codice fiscale: __________________________________ 

Residente a_________________________C.A.P._______Via __________________________ 
  (comune di residenza)      (indirizzo di residenza) 
Prov._____Tel.__________________Cell._________________email____________________ 

Qualifica __________________________ e matricola ________________ 

 in servizio presso _____________________________________________________ 

     (sede di servizio) 
 

Con la presente delego l’INAIL ad effettuare sul trattamento retributivo, ai sensi 
dell’art.64 del dpr 16.10.1979 n. 509, la trattenuta mensile a favore della CIDA Funzioni 
Centrali – Sezione INAIL, nella misura fissata da detto Sindacato e che allo stato attuale è pari 
allo 0,60% dello stipendio tabellare lordo, in 13 ratei mensili nell’anno, con decorrenza dal 
mese di……………………..  dell’anno……………. 
L’effetto di una eventuale revoca della summenzionata delega decorrerà, come previsto nella 
circolare INAIL n.33/1996, dal primo giorno successivo a quello di presentazione della revoca 
medesima. 

Le quote mensilmente trattenute in virtù della delega di cui sopra dovranno essere 
versate al Sindacato stesso, in conformità alle disposizioni della Direzione generale 
dell’Istituto (lettera DCRU del 7 aprile 2003), sul c/c bancario intestato a : CIDA FUNZIONI 
CENTRALI – Sezione INAIL sul conto corrente n.000104561815 della Banca UNICREDIT – Roma  
Pasteur – Viale Europa 34 00144 ROMA (iban:  IT32K0200805134000104561815).                                                                                                                                              

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 10 della 
legge n. 675/1996, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento 
degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione sindacale siano 
comunicati al datore di lavoro e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento 
degli obblighi previsti dalla legge e dai contratti. 
 
Li ………………………………………………                            _____________________________ 
                                 (firma leggibile)) 
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