
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Federazione Polizia Penitenziaria - ASIA 
Delega per trattenuta sindacale sullo stipendio  

 
CODICE  

 
Il sottoscritto__________________________________ 
 
Nato a___________________ il___________________ 
 
In servizio presso_______________________________ 
 
Qualifica_________________ Matricola n.__________ 
 
Partita Stipendio_______________________________________ 
 
Delega l’ufficio delegato al pagamento della propria retribuzione, ad 
effettuare la trattenuta mensile sulla partita stipendio, di cui è titolare, 
del contributo sindacale mensile nella misura di 2 Euro dell’importo 
dello stipendio, a favore della O.S ASIA. F.P.P. FEDERAZIONE 
POLIZIA PENIOTENZIARIA-ASIA COD.    SV8     . Gli importi 
trattenuti andranno versati mensilmente secondo le modalità indicate 
dalla FPP. Il sottoscritto dichiara che la presente delega ha efficacia a 
partire da subito e potrà essere revocata in qualsiasi momento con 
effetto dal primo giorno del mese successivo alla relativa richiesta. 
Avendo ricevuto dalla FPP l’informativa sull’utilizzazione dei suoi 
dati personali, ai sensi dell’art.10 della L.675/96, il sottoscritto 
autorizza il trattamento degli stessi per tutte le finalità previste dallo 
Statuto della ASIA FPP e, quindi, anche per quanto concerne i dati 
riguardanti l’iscrizione sindacale comunicati agli Enti interessati, al 
quale, parimenti, consente il trattamento degli stessi per i fini 
istituzionali e per gli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge e 
dalla adesione alla ASIA FPP 
 
Data_______________ 
                                                  
                                                          _________________________ 
                                                                     (Firma leggibile) 
 
 

 

 
Federazione Polizia Penitenziaria - ASIA 

Delega per trattenuta sindacale sullo stipendio  
 

CODICE  
 

Il sottoscritto__________________________________ 
 
Nato a___________________ il___________________ 
 
In servizio presso_______________________________ 
 
Qualifica_________________ Matricola n.__________ 
 
Partita Stipendio________________________________ 
 
Delega l’ufficio delegato al pagamento della propria retribuzione, ad 
effettuare la trattenuta mensile sulla partita stipendio, di cui è titolare, 
del contributo sindacale mensile nella misura di 2 Euro  dell’importo 
dello stipendio, a favore della O.S. F.P.P. FEDERAZIONE POLIZIA 
PENIOTENZIARIA-ASIA COD. SV8 . Gli importi trattenuti 
andranno versati mensilmente secondo le modalità indicate DA sia 
fpp. Il sottoscritto dichiara che la presente delega ha efficacia a partire 
da subito e potrà essere revocata in qualsiasi momento con effetto dal 
primo giorno del mese successivo alla relativa richiesta. Avendo 
ricevuto dalla ASIA FPP l’informativa sull’utilizzazione dei suoi dati 
personali, ai sensi dell’art.10 della L.675/96, il sottoscritto autorizza il 
trattamento degli stessi per tutte le finalità previste dallo Statuto della 
FPP e, quindi, anche per quanto concerne i dati riguardanti l’iscrizione 
sindacale comunicati agli Enti interessati, al quale, parimenti, consente 
il trattamento degli stessi per i fini istituzionali e per gli adempimenti 
degli obblighi previsti dalla legge e dalla adesione alla ASIA FPP 
 
Data______________ 
 
                                                     _________________________ 
                                                               (Firma leggibile) 

 


