
Spett le segreteria CONSIL   

Confederazione Generale Nazionale dei Sindacati dei Lavoratori  
Corso E. De Nicola N°90    

80040 Terzigno (NA) 

                                                           C.F. 97793330586 

 

ADESIONE SINDACALE 

 

Il sottoscritto …………………………………………………     Data di assunzione ………. qualifica .……………………… 

Data di nascita ………………. Luogo ……………………. Prov……..       Settore di lavoro ……………………..  livello retribuito …… 

Residenza ………………......(.......) via ………………………n……....     Contratto:       Part-time         Full-time          Stagionale 

CODICE FISCALE …………………………………………………….     Appalto....... …………………………………………………... 

Recapito telefonico …………………………………………………….        

 

mail.......................................................................................................... Tel:...... .…………………; Fax: ……………………………... 

 

con la presente chiede l’iscrizione alla CONSIL - Confederazione Generale Nazionale dei Sindacati dei Lavoratori  

nazionale dei sindacati dei lavoratori  

A tale fine,  

DICHIARA: 

- di conoscere ed accettare lo statuto e di assumere, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti; 

- di impegnarsi alla corresponsione del contributo mensile pari ad € 10,00 in via diretta per contanti o per bonifico  IT07 H030 6909 

6061 0000 0134 967, o tramite Istituti Convenzionati, anche ai sensi della legge 4 giugno 1973 n. 311 e successive modificazioni, 

unitamente, in quest’ultimo caso, al versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme; 

- di assumere ogni responsabilità in merito alla veridicità delle dichiarazioni, dei dati, delle informazioni e degli elementi identificativi 

trascritti nel presente modulo di adesione al fine di consentire una corretta gestione del rapporto associativo; 

-di essere consapevole che l’adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non comunica per iscritto a mezzo 

raccomandata A/R almeno tre mesi prima della fine dell’anno solare la volontà di recedere. Fatti salvi altri obblighi statutari, il recesso 

produrrà effetto non prima dell’anno successivo a quello della presentazione; 

- di consentire che l’INPS e l’INAIL in conformità a quanto previsto dalla convenzione stipulata ai sensi della legge 4 giugno 1973 n. 

311 riscuota i contributi associativi e quelli volontari di assistenza contrattuale con le stesse modalità previste per la riscossione dei 

contributi obbligatori stabiliti dalla legge. 

Data ………………………………           Firma .................................................................................. 

 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, contenute nell’informativa allegata e pubblicata sul sito 

dell'associazione www.consilsindacato.it al seguente link: https://www.consilsindacato.it/informativa-sul-trattamento-dei-dati-personali/: 

Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, contenute nell’informativa: 

 autorizza e presta esplicito consenso (necessario per l’esecuzione del rapporto associativo) al trattamento dei dati 
personali per le finalità di cui alla lettera a), b), c) dell’informativa. 

 
□ do il consenso  □ nego il consenso 

 autorizza e presta esplicito consenso (facoltativo) al trattamento dei dati personali con le modalità ivi indicate e per le 
finalità di cui alla lettera d), e) dell’informativa. 

 
□ do il consenso  □ nego il consenso 

 

Data ………………………………           Firma ..................................................................................

 

http://www.consilsindacato.it/

