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Oggetto richiesta trattenuta mensile per cessione parziale
:
del credito a favore del C.A.T.

Oggetto richiesta trattenuta mensile per cessione parziale
:
del credito a favore del C.A.T.

Il/la Sottoscritto/a

Il/la Sottoscritto/a

Profilo

CID

Impianto

Profilo

Società

CID

Impianto

Sede Contabile

Sede Contabile

residente in

residente in

CAP

Citta

Società

CAP

Citta

E-mail:

telefono:

a decorrere dal mese di ______________________ e fino a formale atto di
revoca, con la presente richiede che la propria sede contabile trattenga
mensilmente, quale quota associativa, il credito retributivo vantato nei
confronti della società in indirizzo, nella misura dello 0,55% sulle seguenti
voci retributive: minimo contrattuale, di cui al punto 3 dell’art. 68 CCNL
Mobilità / Area A.F.; aumenti periodici anzianità, di cui all’art. 69; salario
professionale, di cui all’art. 72; tredicesima e quattordicesima mensilità, di
cui all’art. 70. Da tale data il credito come sopra individuato e nella misura
specificata, affinché sia per Voi liberatorio (art. 1264 c.c.), dovrà essere
versato all’Associazione C.A.T. (Coordinamento Autorganizzato Trasporti)
presso la filiale di BANCA ETICA di Roma sul conto n°011607470 e con
IBAN:
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La presente notificazione viene effettuata tanto ai sensi degli artt. 1260 e
ss. c.c. quanto ai sensi del vigente CCNL e viene contestualmente
sottoscritta da un responsabile dell’associazione C.A.T. per accettazione.
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali, ai sensi
dell’art.13 del d.lgs. n.196/2003, il sottoscritto consente al C.A.T. il loro
trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi
statutari. Consente altresì che tali dati siano comunicati al datore di lavoro
e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi
previsti dalla legge e/o dai contratti.
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______________, li ___/___/______

______________, li ___/___/______

Firma Lavoratore

per il C.A.T.

(copia per il Datore di Lavoro)
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