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C.C.N.L. METALMECCANICI:  

QUOTA DI SERVIZIO SINDACALE 
 

 
In attuazione a quanto previsto dall’accordo del 25 gennaio 2008, modificato dall’intesa del 18 

marzo 2008, ai lavoratori non iscritti a FIM, FIOM, UILM viene chiesta una quota associativa 

straordinaria a favore delle OO.SS. stesse pari a € 30,00. 

 

L’accordo prevede quanto segue: 

Le aziende, mediante affissione in bacheca da effettuarsi a partire dal 1° marzo 2008 e fino al 31 

marzo 2008, comunicheranno che in occasione del rinnovo del C.C.N.L. i sindacati stipulanti FIM, 

FIOM e UILM chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria 

di € 30,00 da trattenere sulla retribuzione corrisposta nel corso del mese di giugno 2008. 

 

Le aziende distribuiranno insieme alle busta paga corrisposte a partire dal mese di aprile 2008 

l’apposito modulo proposto dalle organizzazioni FIM, FIOM, UILM per tale contribuzione, 

(allegato “A” al presente Verbale di Accordo) che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la 

richiesta del sindacato e che dovrà essere riconsegnato all’azienda entro il 15 maggio 2008. 

Le aziende daranno tempestiva comunicazione tramite le API territoriali, alle Organizzazioni 

Sindacali di FIM, FIOM e UILM territoriali, del numero delle trattenute effettuate. 

 

Le quote trattenute verranno versate dalle aziende sul C/C BANCARIO n. 45111 intestato a: 

FIM-FIOM-UILM – CONTRATTI AZIENDE MINORI presso BNL Roma Bissolati codice IBAN: 

IT82 X010 0503 2000 0000 0045 111 

 

Le aziende pertanto distribuiranno, a partire dalla prossima busta paga il modulo allegato, per 

consentire ai lavoratori di accettare o rifiutare la trattenuta.  

Il modulo dev’essere riconsegnato all’azienda entro il 15 maggio 2008. 

In caso di mancata riconsegna l’azienda effettuerà la trattenuta, come indicato nel modulo 

stesso. 

 

La trattenuta dovrà essere effettuata sulla retribuzione corrisposta nel corso del mese di giugno 

2008. 

 

Le aziende inoltre dovranno successivamente comunicare, tramite APINDUSTRIA, a FIM, FIOM, 

UILM il numero delle trattenute effettuate.  
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ALLEGATO  “A” 
 

 

MODULO PER QUOTA ASSOCIATIVA STRAORDINARIA 
DA RICONSEGNARE ENTRO IL 15 MAGGIO 2008 

 
 

ALLA DIREZIONE AZIENDALE 

Tenuto conto che in occasione dell’accordo del 25 gennaio 2008, Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil 

chiedono una quota associativa straordinaria pari a 30,00 euro, 

 

la/il  sottoscritta/o_______________________________________________________________ 

nata/o a _______________________________________ il ____ / ____ / 19 ____,  

matricola n. ________________________________ 

pur non avendo iscrizione sindacale con trattenuta mensile in busta paga  

      � AUTORIZZA 

      � NON AUTORIZZA 

 

la Direzione aziendale ad effettuare una trattenuta “UNA TANTUM” di euro 30,00 (euro trenta) 

sulla retribuzione corrisposta nel corso del mese di giugno 2008 da versare quale contributo per le 

attività del sindacato Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, con bonifico bancario sul c/c bancario n. 45111 

intestato a: FIM-FIOM-UILM – CONTRATTI AZIENDE MINORI – presso BNL Roma Bissolati. 

Codice IBAN: IT82 X010 0503 2000 0000 0045 111 

 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi D. Lgs. n. 196/2003, 

consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento dello scopo indicato. 

 

La presente solleva la Direzione aziendale da ogni responsabilità conseguente salvo il regolare 

versamento della trattenuta. 

 

Si sollecitano i lavoratori ad esprimere la propria scelta mediante la riconsegna del modulo, 

in quanto in caso di mancata riconsegna verrà effettuata la ritenuta sulla base del consenso 

al quesito specifico proposto da Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil ai lavoratori e sottoposto a 

referendum assieme alla piattaforma per il rinnovo del CCNL  

 

Data __________________                                                                      Firma 

                                                                                              ___________________________ 


