
MODALITA’ PER LA TRATTENUTA DEI CONTRIBUTI DI ASSOCIAZIONE SINDACALE 

I)- Ogni lavoratore ha facoltà di conferire all’Azienda il mandato di trattenere dalle 
sue competenze, alle singole scadenze mensili, la sua quota di associazione 
sindacale e di effettuare il versamento, per suo conto, alla Organizzazione 
Sindacale da lui indicata. 

2)-  Il mandato conferito dal lavoratore dovrà specificare la generalità del medesimo, 
il suo numero di cartellino, l’importo mensile della quota da trattenere ed il 
Sindacato al quale l’importo stesso deve essere devoluto (vedi bozza allegata). 
Tutte le suddette indicazioni costituiscono elemento essenziale per la validità 
del mandato: l’omissione di taluna di esse rende nullo il mandato stesso. 
  

3)—  Il mandato ha durata annuale per anno solare (dal I° gennaio al 31 dicembre): 
il mandato sottoscritto dal lavoratore deve essere consegnato o fatto pervenire 
dall’interessato agli Uffici Mano d’Opera (per gli operai) o agli Uffici del 
Personale (per gli impiegati) entro il I0 gennaio di ogni anno. 

4)-  I lavoratori iscritti “ex novo” nel corso dell’anno avranno facoltà di sot-
toscrivere il mandato e di consegnarlo o farlo pervenire, agli Uffici di cui al 
punto precedente entro la fine di ciascun mese, in modo che la trattenuta abbia 
effetto per le scadenze mensili successive. 

5)- Oltre le cause di estinzione previste dall’art. 1722 del codice civile, la 
risoluzione — per qualsiasi causa — del rapporto di lavoro estingue il mandato 
con effetto immediato. 

6)— La trattenuta sarà effettuata sull’importo netto della liquidazione spettante 
al lavoratore nel mese in cui la trattenuta stessa viene operata, già depurato 
di tutte le trattenute di legge o per recupero di crediti a favore dell’Azienda. 
Con l’annotazione della trattenuta sulla busta paga si intendono assolti gli 
obblighi di comunicazione e di rendiconto di cui agli art. 1712 e 1713 del codice 
civile. 

7)—  L’Azienda provvederà mensilmente a depositare nel conto corrente bancario 
intestato a ciascun Sindacato Provinciale l’importo complessivo delle quote ad 
esso spettanti. La quietanza bancaria costituisce titolo liberatorio per 
l’Azienda a tutti gli effetti. 

8)— L’Azienda effettuerà il versamento entro 30 giorni dalla liquidazione di ciascun 
periodo di paga nel quale saranno operate le trattenute. Il Sindacato rinuncia 
a chiedere qualsiasi interesse sulle somme da depositare a titolo di com-
pensazione delle spese sostenute dall’Azienda nello svolgimento del servizio che 
— correlativamente — Azienda rinuncia a richiedere specificamente. 

9)—  Entro il mese di ottobre di ogni anno, ciascuna Organizzazione Sindacale 
Provinciale comunicherà all’Associazione Industriali competente, per le ne-
cessarie comunicazioni all’Azienda: 

a) l’ammontare delle cifre fisse (non più di tre misure) stabilite per la quota 
associativa per l’anno successivo ed il relativo rateo per la trattenuta 
mensile; 

b) il numero del rispettivo conto corrente bancario sul quale l’Azienda dovrà 
effettuare i versamenti dei contributi.  

I0)— L’impegno di effettuare nei confronti dei lavoratori la trattenuta delle quote 
sindacali non implica in alcun modo da parte dell’Azienda qualsiasi adesione al 
rapporto associativo costituitosi per effetto dell’iscrizione al Sindacato, né 
responsabilità di sorta per l’Azienda stessa per quanto riguarda gli obblighi 
associativi dei lavoratori nei confronti del Sindacato. 

 

li, 30 dicembre 1966 

all. 



impiegato 
operaio 

Spett. le 

Direzione FIAT 

Sezione _________________ 

 

 

 

 

 Io sottoscritto  …………………………………………………………………………… 

 presso ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………      

n. cartellino ……………………………………………………………… invio la presente lettera per richiedere  a 

codesta Direzione di trattenere dalle mie competenze — ad ogni scadenza mensile dal

  ……………………………………………………………………… al 31 dicembre 19…………- 

la somma di Lire ……………………………………………………………………… ( ……………………………………………………………………………… ) 

mensili e di effettuarne il versamento per mio conto, quale mia quota di associazione, 

al Sindacato (I) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

secondo le modalità fissate in data 30 dicembre 1966 che dichiaro di conoscere e di 

approvare senza riserve. 

 

 Distinti saluti. 

 

Data,………………………………………………………         

 

 ……………………………………………………………………………… 

  (firma leggibile) 

 

(I) — Indicare l’esatta denominazione del Sindacato Provinciale. 


