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ISCRIZIONE E DELEGA SINDACALE                                (ver oct’21 - erreci) 

 

Il/La sottoscritto/a  ______________________________________________________________________ 

Dipendente della Società ________________________________    Matricola _____________________ 

Qualifica ____________                          Settore ______________                          Base ____________  

Data di assunzione ____  / ____  / ______         

Codice Fiscale __________________________________________________________________________ 

Data nascita ____  / ____  / ______        Città nascita _________________________________________ 

Prov. Nascita _____________                   Nazionalità _________________________________________ 

Domicilio ______________________________________________________________________________ 

C.A.P. __________       Città _____________________________________________    Prov. __________ 

Tel.cellulare ______________________________     Tel.abitazione ______________________________ 

E-mail (in stampatello) ___________________________________________________________________ 
 
chiede di essere iscritto/a a FNTA - Associazione Nazionale Trasporto Aereo impegnandosi ad 
osservare le norme statutarie e ogni altra deliberazione dell’Associazione. 
Contestualmente, autorizza la suddetta Società a trattenere e versare a FNTA l’1% su ogni mensilità 
(stipendio base + indennità di volo minima garantita + eventuale ad personam/superminimo) quale 
contributo sindacale secondo le modalità comunicate, salvo ulteriore deliberazione dell’FNTA che 
sarà comunicata all’azienda in indirizzo.   
Con riferimento alla legge 31.12.1996 n° 675 consento che i miei dati riguardanti l’iscrizione 
Sindacale siano comunicati al datore di lavoro e da questi trattenuti nella misura necessaria 
all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dal contratto di lavoro. 
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa consegnatami dalla predetta Associazione ed 
esprimo il consenso al trattamento dei dati personali che mi riguardano, inclusi quelli sensibili 
previsti dal DL.gs 196/2003 per le finalità di cui sopra.  
Inoltre, con la presente richiedo di annullare ogni altra delega da me sottoscritta in favore di altre 
organizzazioni sindacali. 
 
 
Data ____  / ____  / ______                               Firma _______________________________________ 



 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SINDACATO 

Il/la  sottoscritto/a                                                               nato/a il    
domiciliato/a in                                     in via    
Tel. mobile                                                      E-mail                                                         
dipendente della Società ITA - ITALIA TRASPORTO AEREO SPA       
Qualifica:                        matr.:                                   BASE          
fa domanda di iscrizione all’Associazione ANPAV accettando tutte le norme dello statuto 
dell’Associazione, versando l’importo mensile pari all’1% delle cd. ‘voci fisse’  x 13 mensilità mediante 
trattenuta sulla busta paga. 

          Contratto a tempo Determinato                    Contratto a tempo Indeterminato 

Data                   Firma                                      
 

DELEGA ALLA SOCIETA’ 

Il sottoscritto                                                        dipendente della società ITA - ITALIA TRASPORTO 
AEREO SPA ,  matr.:                               ,  autorizza la Società stessa a trattenere un importo mensile 
pari all’1% delle cd. ‘voci fisse’  x 13 mensilità ed a versarlo a favore dell’Associazione ANPAV 
all’IBAN - IT 68 I 02008 05284 000005891525, intestato ad ANPAV ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
PROFESSIONALE ASSISTENTI DI VOLO c/o UNICREDIT, Filiale ROMA ARDIGO’. 

Consento che i miei dati riguardanti l’iscrizione sindacale siano comunicati al datore di lavoro e da 
questo trattati nella misura necessaria all’ adempimento degli obblighi previsti dalla Legge n. 675/96.  

Data           Firma                                      
 

NOTIFICA DI DIMISSIONI DAL SINDACATO PER LA  SOCIETA’ 
  
Il sottoscritto                            a partire dalla seguente data rassegna le dimissioni dal sindacato                               
e contemporaneamente prega codesta società a sospendere, a favore di questo sindacato, le trattenute 
sulla busta paga che dovranno, invece, essere versate a favore dell’Associazione ANPAV. 

Data                                                                                        Firma                                      

* l’iscrizione da diritto, fra l’altro, a: 
Copertura assicurativa gratuita “TUA SALUTE”  su infortuni di carattere extra – professionale (per condizioni 

richiedi nota informativa) 
Assistenza fiscale gratuita e legale in convenzione con studi specializzati 

Assistenza inerente tutte le problematiche collegate ad INPS ed Enti Istituzionali e Previdenziali 


