
 

Chi può aderire? 

A cosa serve la diffida? 

Che documenti occorrono? 

Ho aderito all’iniziativa 
della Federazione per la 
diffida, a cosa serve? 

Dove spedire la 
documentazione? 

Quando scade l’iniziativa? 

E’ indispensabile 
l’iscrizione? 

Posso revocare l’iscrizione  
al sindacato durante il 
contenzioso? 

Ci sono costi? 

Se mi occorrono altre 
informazioni a chi mi 
rivolgo?  

 

CHIARIMENTI OPERATIVI

Possono aderire i dipendenti di tutti i Ministeri, Agenzie Fiscali
Enti Pubblici Non Economici e Presidenza del Consiglio.

La diffida serve per indurre le Amministrazioni e l’INPS a 
prendere una posizione chiara ed inequivocabile che potrà 
essere usata in un successivo giudizio. 
 

DOCUMENTI DA TRASMETTERE: 
1. Scheda di adesione, compilata e firmata; 
2. Mandato avv. Raffo 
3. Fotocopia del Documento di riconoscimento;
4. Modello di iscrizione (se non già iscritto). 

La diffida sarà notificata alle Amministrazioni e servirà per 
interrompere il periodo di prescrizione.  
 

La documentazione deve pervenire entro il 30 novembre 2018 
presso CONFINTESA - DIPARTIMENTO AFFARI LEGALI
Vittorio Emanuele II n.326, 00186 ROMA 

Termine di scadenza per la ricezione della documentazione: 
novembre 2018. 

Le nostre iniziative giudiziali sono riservate esclusivamente
nostri associati. 
La nostra Federazione NON percepisce alcuna somma da coloro 
che non sono iscritti, neanche di importo maggiore e 
differenziato. Coloro che non sono iscritti e che non vogliano 
iscriversi, non potranno aderire alla nostra iniziativa.
Possono invece aderire coloro che, contestualmente alla 
documentazione, allegheranno il modulo di iscrizione in 
originale.  

Certo, tutte le adesioni a tutti i Sindacati sono revocabili. 

Non è previsto nessun costo per la diffida, la Federazione 
provvederà al pagamento delle spese di gestione della 
segreteria ed all’onorario dell’Avvocato.  

La segreteria è a disposizione degli interessati:
email contenzioso@confintesafp.it 
Martedì e Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 al numero 
0647822929 
La modulistica è reperibile sul sito 
http://affarilegali.confintesa.it e http://confintesafp.it
 

 

2018 “Anno dell’identità” 

HIARIMENTI OPERATIVI  

Possono aderire i dipendenti di tutti i Ministeri, Agenzie Fiscali, 
e Presidenza del Consiglio. 

La diffida serve per indurre le Amministrazioni e l’INPS a 
prendere una posizione chiara ed inequivocabile che potrà 

 

Fotocopia del Documento di riconoscimento; 
 

La diffida sarà notificata alle Amministrazioni e servirà per 

La documentazione deve pervenire entro il 30 novembre 2018 
DIPARTIMENTO AFFARI LEGALI- Corso 

Termine di scadenza per la ricezione della documentazione: 30 

esclusivamente ai 

La nostra Federazione NON percepisce alcuna somma da coloro 
che non sono iscritti, neanche di importo maggiore e 
differenziato. Coloro che non sono iscritti e che non vogliano 
iscriversi, non potranno aderire alla nostra iniziativa. 
ossono invece aderire coloro che, contestualmente alla 

documentazione, allegheranno il modulo di iscrizione in 

Certo, tutte le adesioni a tutti i Sindacati sono revocabili.  

Non è previsto nessun costo per la diffida, la Federazione 
provvederà al pagamento delle spese di gestione della 

degli interessati: 

Martedì e Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 al numero 

La modulistica è reperibile sul sito 
http://confintesafp.it 


