
ADESIONE ALLA DIFFIDA 

per l’ indebita trattenuta TFS 

predisposta dall’Avv. Dorangela Di Stefano 

Alla Federazione UGL INTESA Funzione Pubblica  

Sede operativa di Via Bartolomeo Eustachio, 22  

00161 ROMA 

Fax 06.233225013 

email  info@uglintesa.it 

Il sottoscritto 

cognome  Nome 

nato a                                                              il 

@mail  tel. 

cellulare  fax 

Ufficio di appartenenza 

Area                                             posizione economica  

Qualifica 

 

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA 

• che la procedura per la predisposizione della diffida e messa in mora da parte dell’Avv. Di 

Stefano è gratuita e che ogni spesa verrà pagata dalla Federazione UGL INTESA FP; 

• che essendo una procedura stragiudiziale è rivolta sia agli iscritti che ai non iscritti 

alla Federazione UGL INTESA FP; 

• che riceverà tutte le comunicazioni inerenti all’iniziativa giudiziale all’ indirizzo di posta 

elettronica indicato, impegnandosi a comunicarne eventuali variazioni. 

• Che la diffida sarà collettiva e che a ciascun aderente verrà inviata copia, se richiesta, 

della diffida integrale  

DELEGA 

L’ Avv. Dorangela Di Stefano a notificare all’ Amministrazione di appartenenza, in nome e per 

conto dello scrivente, una diffida e messa in mora per chiedere la cessazione della ritenuta 

del 2,50%, effettuata sull’80% trattamento stipendiale mensile stabilita dall’art. 37 del d.P.R. 

n. 1032/73, implicitamente abrogato dal comma 10, art.12, D.L. 78/2010, e la restituzione 

delle somme impropriamente trattenute a tale titolo oltre alla rivalutazione monetaria e 

interessi come per legge maturati e maturandi dalla data di ciascuna ritenuta mensile. 

 

Allega fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale 

 
CLAUSOLA DI RISERVATEZZA 

Il sottoscritto ricorrente prende atto ed accetta espressamente, ai sensi del D.Lgs. nr.196 del 30 giugno 2003 smi 

“Codice in materia di dati personali che i suoi dati siano inseriti negli archivi” che i suoi dati siano inseriti negli archivi 

ed acconsente al trattamento dei dati ai dirigenti dell’ O.S. Il legale rappresentante di Federazione UGL INTESA 

Funzione pubblica si impegna a non divulgare né a rendere accessibili in alcun modo a terzi le informazioni riservate 

contenute in questa scheda ed a gestire il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa europea ed 

italiana sulla Privacy. 

 
Data, ______________________________  
 

___________________________ 
(Firma) 


