Il sottoscritto

DELEGA
l’AZIENDA (ragione sociale)
Partita Iva
Indirizzo
Data di assunzione____________________________________________________________
Riferimenti dell’Ufficio del Personale
a trattenere dalla retribuzione il contributo associativo di Federmanager Bologna – Ferrara - Ravenna
secondo quanto riportato nel documento “norme e modalità di iscrizione” e a versarlo in un’unica
soluzione con bonifico bancario su
 BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA IT34T0538702401000001803346;
 BANCA DI IMOLA IT85L0508036760CC0070655096
La presente delega, che costituisce espresso consenso scritto, i quanto necessario ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs 196/03, è valida fino a revoca scritta.

data




firma

consegnare all’ufficio personale
consegnare una copia a Federmanager unitamente alla domanda di iscrizione

A. Per i dirigenti di nuova nomina, il contributo dovuto è calcolato mensilmente: ad esempio, se il
dipendente è stato nominato dirigente in maggio 2021, il contributo da versare per l’iscrizione a
Federmanager Bologna – Ferrara - Ravenna per il 2021 sarà pari a € 160 (€ 20 mensili per i mesi maggio
- dicembre 2021).
B. Se il dirigente è di vecchia nomina e si iscrive nel primo semestre dell’anno il contributo dovuto è pari
all’annualità € 240 e la scadenza dell’iscrizione è il 31.12.21;
C. se il dirigente è di vecchia nomina e si iscrive nel secondo semestre dell’anno, può decidere di versare
la quota parte dell’anno 2021 (dal mese di iscrizione a dicembre 2021) insieme all’intera quota annua per
il 2022 in unica soluzione, con validità dell’iscrizione fino al 31.12.22.
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