
Il sottoscritto 

Cognome 

@mail  

cell 

Amministrazione  

In servizio presso (ufficio e città) 

di poter aderire all’iniziativa giudiziale 

giudizio promosso presso il Tribunale di Roma dalla Federazione INTESA 

Funzione Pubblica per l’illegittimità della sospensione della contrattazione 

collettiva nei termini di cui alla sentenza Corte Costituzionale n.178/2015

DI ESSERE A CONOSCENZA che la Federazione INTESA Funzione Pubblica si accolla 

del giudizio,esclusivamente per i propri iscritti.

DI VOLER RICEVERE esclusivamente dalla Federazione INTESA FP

all’iniziativa giudiziale all’ indirizzo di posta elettronica

eventuali variazioni. 

TRASMETTE IN ALLEGATO:  

1) PROCURA AVVOCATO firmata in due originali

2) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO e DEL CODICE FISCALE

3) CEDOLINO STIPENDIALE 

4) DELEGA DI ISCRIZIONE IN ORIGINALE (esclusivamente per i non iscritti)

CLAUSOLA DI 

Il sottoscritto ricorrente prende atto ed accetta espressamente, ai sensi del D.Lgs. 

che i suoi dati siano inseriti negli archivi ed acconsente al trattamento dei dati

nel rispetto della normativa europea ed 

incaricati ed ai loro collaboratori. 

Data, ________________________ 

Alla Federazione INTESA Funzione Pubblica
Via Bartolomeo Eustachio, 22

 
MODULO DI ADESIONE ALL’ INIZIATIVA

Intervento Tribunale di Roma

Nome 

tel. 

 

 

 

CHIEDE 

di poter aderire all’iniziativa giudiziale avente ad oggetto l’intervento nel 

giudizio promosso presso il Tribunale di Roma dalla Federazione INTESA 

l’illegittimità della sospensione della contrattazione 

collettiva nei termini di cui alla sentenza Corte Costituzionale n.178/2015

DICHIARA 

che la Federazione INTESA Funzione Pubblica si accolla 

per i propri iscritti. 

esclusivamente dalla Federazione INTESA FP tutte le comunicazioni inerenti 

all’iniziativa giudiziale all’ indirizzo di posta elettronica sopra indicato, impegna

firmata in due originali 

2) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO e DEL CODICE FISCALE

4) DELEGA DI ISCRIZIONE IN ORIGINALE (esclusivamente per i non iscritti)

 

CLAUSOLA DI RISERVATEZZA 

 

Il sottoscritto ricorrente prende atto ed accetta espressamente, ai sensi del D.Lgs. 

che i suoi dati siano inseriti negli archivi ed acconsente al trattamento dei dati

nel rispetto della normativa europea ed italiana sulla privacy ai dirigenti dell’ O.S.

Data, ________________________  

___________________________

 
Alla Federazione INTESA Funzione Pubblica 

Via Bartolomeo Eustachio, 22 
00161 ROMA 

MODULO DI ADESIONE ALL’ INIZIATIVA 
Intervento Tribunale di Roma 

 

avente ad oggetto l’intervento nel 

giudizio promosso presso il Tribunale di Roma dalla Federazione INTESA 

l’illegittimità della sospensione della contrattazione 

collettiva nei termini di cui alla sentenza Corte Costituzionale n.178/2015. 

che la Federazione INTESA Funzione Pubblica si accolla ogni spesa 

tutte le comunicazioni inerenti 

impegnandosi a comunicarne 

2) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO e DEL CODICE FISCALE 

4) DELEGA DI ISCRIZIONE IN ORIGINALE (esclusivamente per i non iscritti) 

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

che i suoi dati siano inseriti negli archivi ed acconsente al trattamento dei dati, che sarà effettuato 

ai dirigenti dell’ O.S., agli avvocati 

 

___________________________ 

(Firma) 


