
Nome

Cognome

Codice fiscale

Via

Città   

Cap                            Provincia

Telefono

e-mail

Azienda o ente datore di lavoro

Sede lavorativa

Qualifica

Alla OO.SS

All’azienda

Il sottoscritto

dipendente di codesta azienda, in servizio presso

in qualità di

con la presente lettera REVOCA

CODICE UNIEMENS F00181

Firma leggibile
Data

Firma leggibile

Data

Regione

tempo determinato tempo indeterminato

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Amministrazione a trattenere della propria retribuzione ed a versare mensilmente sul conto indica to 
dalla Segreteria Generale F.I.S.I. una quota pari allo 0,7 % della retribuzione lorda mensile al netto delle ritenute previdenziali per 13 
mensilità (o altra percentuale indicata a norma dello statuto F.I.S.I) secondo le modalità indicate dalla Segreteria Generale della F.I.S.I. 
(Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali). Il presente modulo di iscrizione e di delega per la riscossione dei relativi contributi 
associativi non ha scadenza. L’eventuale disdetta deve essere inoltrata con Raccomandata A.R. alla Segreteria Nazionale ed all’ufficio 
pagatore dell’Amministrazione di competenza. 
Autorizzo ai sensi della legge 196/03 e del Reg. UE 2016/679, di cui ho ricevuto le informazioni previste ,il trattamento de i dati per 
gli scopi previsti ed indicati; autorizzo altresì la FISI a comunicare i dati agli Enti interessati ed all’Ente amministrante le proprie com-
petenze, ai quali, consente il trattamento degli stess i adempimenti degli obblighi previsti e riguardanti l’iscrizione sindacale alla FISI.

la delega rilasciata per il contributo sindacale da versarsi 
all’Organizzazione Sindacale di cui all’intestazione mediante 
trattenute mensili sulle proprie competenze

La revoca in oggetto, avrà effetto immediato, ciò nel rispetto 
della normativa vigente 

Delego
la FISI all’inoltro della presente disdetta agli interessati e 
autorizzo, a i sensi della L 196 03 e del GDPR (General Data 
Protection Regulation, Reg UE 2016 679 di cui state rese le 
informazioni previste, il trattamento dei dat i contenuti
nel presente modulo per gli scopi previsti ed indicati autoriz-
zando altres ì espressamente la comunicazione degli stessi 
agli Enti interessati 



e-mail :  fisi_iscrizioni@pec.it
e-mail :  fisi_scuola@fisinazionale.it

www.fisinazionale.it

INDUSTRIA
ARTIGIANATO

fisi_iscrizioni@pec.it


