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                                                                                                 Alla Segreteria Generale 
                                                                                                 CONF.A.E.L. Nazionale 
                                                                                                 Via Adolfo Ravà n. 106 
                                                                                                 00142 ROMA 
 
                                                                                                 Alla Segreteria Nazionale 
                                                                                                 CONF.A.E.L. COMPARTO _____________ 
 
 
 
Oggetto: richiesta nomina sindacale. 

Il/la sottoscritt_ _____________________ nat__ il _____________a______________________________Prov.____ 

residente a ________________________________ Prov. ______ Via_____________________________ n° _____ 

Cap _________ con ufficio in_______________________ Via___________________________________ n° _____ 

Cap _______ Tel.: ab. _______________________ uff. __________________________ fax ___________________ 

e-mail________________________________________________ cell.____________________________________ 

C H I E D E 
 
 

 
di essere nominato Dirigente Sindacale CONF.A.E.L.      REGIONALE - [_]      PROVINCIALE - [_]       ZONALE - [_]  

al fine di sottoscrivere le deleghe associative e svolgere attività di proselitismo, per il comparto*:   _______________ 

 

*Pubblico Impiego __; Autonomie Locali__; Scuola e Università__; Sanità __; Agricoltura e 
Forestazione_;Trasporti__;Parastato__;Terziario (dipendenti Commercio, Artigianato, Industria, edilizia e 
servizi) __; Sport, turismo e spettacolo (Teatri, cinema, Rai, emittenti radiotelevisive pubbliche e private, 
dipendenti del settore della ristorazione – ristoranti, bar, pizzerie, paninoteche, stabilimenti balneari, Hotel, 
dipendenti impianti, palestre e centri sportivi, dipendenti società sportive dilettantistiche e leghe professionisti 
di tutte le discipline, ecc.__; Stranieri (Colf, badanti, dipendenti stranieri UE ed extra UE)__; Inquilini__; 
Pensionati__; Lavoratori Temporanei - Atipici – Precari – Disoccupati Cassintegrati ed Invalidi Civili 
(dipendenti a tempo determinato, parasubordinati, disoccupati ed invalidi)__; Metalmeccanici__; Banca__; 
Poste__; Ricerca Scientifica__; Medici__; Cooperative__; Sicurezza (polizia dello stato, polizia 
penitenziaria, vigili del fuoco, Corpo forestale dello Stato)__; Vigilanza Privata__; Chimici__; ANAS__; 
Telefonici__; Elettrici__; Monopoli__. 
 
 
 
CONCILIATORE SINDACALE [_]. 
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A tal fine, allega il Codice Deontologico CONF.A.E.L. debitamente compilato e sottoscritto, con una copia del 

documento di riconoscimento. 

________________ lì, _______________                                   In fede ___________________________________ 

 

Autorizzazione espressa al trattamento dei dati personali. 

 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________, avendo preso visione dei termini della suddetta 

informativa, sottoscrivendo il presente modulo autorizza, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 

196/03 e dell’articolo 13 e seguenti del RE 2016/679, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti. 

 

 

 

Luogo e data ______________________                        Firma del richiedente ____________________________________ 


