ATTO DI NOMINA INCARICO SINDACALE
Per approvazione dell’Assemblea Fondativa del Sindacato ITAMIL ESERCITO del 19
dicembre 2020, il Presidente Cav. Sandro Frattalemi consegna l’atto di nomina
dell’incarico di ____________________________________________al
sig./ra__________________________________________________
Il sottoscritto Sig./ra________________________________________
nato a __________________________(____) il ____/____/______, residente a
_________________________ (____) in via ____________________,n.____,
C.F. _________________________________________, riceve il presente atto di
proclamazione dell’incarico sindacale nella qualità di________________________
dell’ Organizzazione Sindacale italiana dei Militari denominata ITAMIL Sede legale Via
Popilia n.25 Cap. 87100 Cosenza – Codice Fiscale 98131440780 – Pec:
ufficiodipresidenza.itamil@pec.it;
Dichiara
·

che facendo seguito al voto espresso dagli iscritti del sindacato in data 19
dicembre 2020;

·

che tale incarico viene conferito limitatamente alle prestazioni definite ed elencate
nel presente mandato;

·

che la prestazione offerta al sindacato è gratuita con il solo rimborso spese;

·

che nell’esecuzione dell’incarico il dirigente dovrà attenersi alla diligenza e al
rispetto delle regole vigenti dello Statuto, del Codice Etico e della pubblicazione
2021;

·

di aver ricevuto le informazioni necessarie sul rispetto del trattamento dei dati
personali ed aver autorizzato il mio trattamento dei dati personali per attività
connesse al sindacato dal momento in cui si è tesserato, per il tramite la
piattaforma al seguente indirizzo https://www.itamil.org/iscriviti/
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all'Organizzazione Sindacale Italiana dei Militari dell'Esercito, di seguito indicata
con l'acronimo ITAMIL, la stessa procede al trattamento dei Suoi dati personali,
sia di natura comune sia di natura particolare (tra tutti, i dati sull'appartenenza
sindacale, ma anche altri dati particolari, laddove necessario per la Sua tutela
sindacale);
·

che l'incarico decorre dalla sottoscrizione del presente documento e si intende
conferito e può essere sospeso oppure revocato in caso di inadempienze
economiche nel rinnovo del tesseramento oppure per comportamento indecoroso,
ostile nei riguardi dell’intera organizzazione sindacale;

·

Sono consapevole che per quanto non espressamente previsto dalla presente
lettera di Incarico, si fa esplicito rimando alle norme del Codice Civile.
Tutto ciò premesso ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto di
nomina.

Il sottoscritto accetta l’incarico di______________________________________
a decorrere dal 19 dicembre 2020 fino al 19 dicembre 2025.
Il dichiarante del presente atto e consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non
più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Il ricevente dell’atto di nomina
____________________________

Luogo Roma data 19/12/2020

Il Segretario generale
__________________

Il Presidente
Cav.
___________________
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