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                                                                                            Al Direttore Genarale   

         ASL  _____________________________________ 

       

                                                                                                         Al Presidente Nazionale FESPA  

 

                 Al Rappresentante Aziendale FESPA  

         -SEDE- 

 

 
Il sottoscritto dott.___________________________________________________cod. fiscale_______________________________ 

nato a _____________________________________________il______/____/______ residente a ____________________________ 

CAP_____________Prov.______________alla Via_______________________________________________________n.________ 

 tel.____________________cell. ___________________Mail ___________________________ Pec. _________________________ 

 

BARRARE ATTIVITÀ SVOLTA: 

 

|__|   Specialista Ambulatoriale Interno                              tempo determinato |__|  tempo indeterminato |__|   n° ore |___|   

 

|__|  Specialista Ambulatoriale Veterinario                 tempo determinato |__|  tempo indeterminato |__|   n° ore |___|    

 

|__|   Biologo                                                               tempo determinato |__|  tempo indeterminato |__|   n° ore |___|   

 

DICHIARA: 

 
 di conoscere e rispettare lo Statuto della Federazione Specialisti Ambulatoriali - in acronimo FESPA; 

 di delegare la rappresentanza sindacale a FESPA, Codice Fiscale 97915840587, sede legale in Roma alla via Livorno 36;  

 di aderire a  FESPA, demandando al settore FESMED la gestione dei servizi; 

 di delegare l’Amministrazione in indirizzo a far praticare dall’Ufficio Personale, dal prossimo mese e fino ad eventuale revoca, la trattenuta della 

quota di iscrizione mensile - per 12 mensilità annue - con indicata in busta paga la causale relativa all’iscrizione a FESPA e il periodo di riferimento, 

come sotto indicato: 

 

 

 

 

 
 
Ai sensi degli art. 2 c.3 e art.3 c. 5 dello statuto FESPA  per le finalità di formazione, assistenza e servizi non previste nel Statuto, l’iscritto usufruirà di quanto offerto 

dalla FESMED. 

 
Data ___/___/______                                               Firma __________________________________________ 

 
Successivamente, in caso di variazione dell’importo della trattenuta sindacale, autorizza l’Amministrazione ad effettuare sulla propria retribuzione la trattenuta secondo 

le modalità e nella misura che verrà comunicata dalla Segreteria nazionale FESPA. 

La presente delega può essere revocata con comunicazione all’Amministrazione e all’organizzazione sindacale interessata. L’effetto delle revoca decorrerà dal primo 

giorno del mese successivo alla presentazione della stessa, ai sensi della lettera C, comma 1, dell’art. 1 del contratto quadro in materia di contributi sindacali, DPCM 

30/11/1995. 

 
INFORMATIVA ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 

Con la presente si conferisce consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice di materia di protezione dei dati personali”, sulla 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Si conferisce altresì autorizzazione ad inviare periodicamente informazioni sulle iniziative 

della FESMED. Si conferma di essere a conoscenza delle facoltà e diritti menzionati nel D.Lgs 196/2003, e delle relative modalità d’esercizio e dichiaro di essere stato/a 

informato/a, in modo esaustivo, dei diritti, delle modalità di raccolta dati e del loro possibile utilizzo, del diritto di opporsi al trattamento ed in particolare di quanto 
previsto dagli articoli 7, 8, 9, 10, 13 dei D.Lgs, summenzionato. 

Data ___/___/______                                                                                 Firma __________________________________________                     

- € 20,00 mensili;  

- € 240,00 euro/anno;  

Da accreditare sullo specifico conto bancario: intestato a FESMED (sezione FESPA) presso UBI Banca – Filiale di Milano Monte di Pietà;  

Codice IBAN: IT26R0311101645000000035649  

 

 

mailto:fespa@pec.it
mailto:segreteria@fespa.it
mailto:segreteria@fesmed.it

