DOMANDA DI ISCRIZIONE e DICHIARAZIONE CONSENSO TRATTAMENTO DATI
Il /La Sottoscritto/a
Cognome

Nome

Stato/Ruolo

 Dirigente in Servizio
 Dirigente in Pensione Dal __ /__ / ___
 Ex-Dirigente inoccupato
 Quadro Superiore (Contratto CONFAPI)
 Quadro Apicale
Informativa per i quadri apicali e superiori

Dichiaro di ricoprire nell'azienda un ruolo caratterizzato da autonomia di iniziativa e di decisione nei limiti delle direttive generali del proprio
settore della cui organizzazione sono responsabile ed al quale possono essere conferiti speciali poteri di rappresentanza.
Dichiaro di esser e dotato di elevate competenze e capacità tecnico professionali acquisite a seguito di specifici percorsi di istruzione e formazione o
di una significativa esperienza professionale.

Modalità di pagamento
 c/c postale 29839008
(inviato all’indirizzo indicato ogni inizio anno o all’atto
dell’iscrizione pagabile anche tramite home banking
personale nella sezione bollettini premarcati )



successivo)

Beneficiario: FEDERMANAGER ROMA



Bonifico Bancario
Beneficiario: FEDERMANAGER ROMA
UNICREDIT
IBAN : IT 26 T 02008 05119 000010969864
CODICE BIC: UNCRITM1B78
CAUSALE: Nome, cognome e data di nascita



On-line con carta di credito direttamente dal
nostro sito www.federmanager.roma.it accedendo
nell’area riservata My Feder

Tramite Modulo SEPA (utilizzabile dal rinnovo dell’anno



Autorizzazione permanente di addebito in conto corrente
bancario/postale da richiedere presso i nostri uffici o sul nostro
sito: www.federmanager.roma.it

Delega (solo per i dirigenti in Servizio)
All'Azienda di lavoro per la trattenuta sindacale sul
cedolino paga (consegnare copia della delega sia
all’Azienda di appartenenza sia a Federmanager
Roma )
LA TASSA D’ ISCRIZIONE UNA TANTUM PARI A € 26,00 E’ A
CARICO DEL DIRIGENTE

Indirizzo abitazione………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cap…….…………………
Comune…………………………………………………
Pr……………
Tel. abitazione …………………………………………….Cellulare(obbligatorio) ………………………………………….……………
E-mail (*obbligatoria)…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Luogo di nascita
Cod.Fiscale

Data di nascita
Titolo di studio

Azienda presso cui presta/prestava servizio………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo…………………………………………………………………………………Cap……………Comune..………………………Pr……….
Inizio attività lavorativa
Data di prima nomina a dirigente/quadro
Dipendente dal
e nella stessa è dirigente/quadro dal
Contratto applicato
Settore produttivo
Se già iscritto ad altro Sindacato territoriale FEDERMANAGER, indicare :……………………………………………………..
Sede
dal
al
Con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto fa domanda di essere ammesso a codesto Sindacato in qualità di Socio, dichiarando di aver
preso visione dello Statuto e di impegnarsi ad ottemperare a tutti gli obblighi statutari.
In relazione ai propri dati personali sopra indicati, il sottoscritto dichiara: di aver preso visione della Vostra “Informativa resa agli iscritti ai sensi del
Regolamento UE 2016/679”; altresì di autorizzarne la comunicazione alle organizzazioni sindacali cui codesto Sindacato aderisce, direttamente o
indirettamente, nonché agli organismi costituiti e costituendi per iniziativa della Federmanager e ciò al fine di consentire al sottoscritto la più
ampia conoscenza di tutto ciò che possa riguardare la categoria dirigenziale.

Luogo_________________________Li,___/___/___

Firma

Via Ravenna 14 – 00161 Roma - Tel: 06 44170821 – FAX: 06 44170860 ufficio.iscrizioni@federmanager.roma.it

