
Mittente     
Via   
Cap Città Pr.   
 
 
 , li  
 
 
Raccomandata A/R n.   Spett.le Ditta 

  
Ragione Sociale 

  
Indirizzo 

     
 Cap  Città  Provincia 

 
 

Raccomandata A/R n.   Spett.le Sindacato  
Sede Provinciale di   
  

Indirizzo 

     
 Cap  Città  Provincia 

 
Oggetto:  disdetta iscrizione al sindacato in indirizzo e comunicazione del divieto a effettuare la 

trattenuta sindacale alla fonte.– 
 
Il sottoscritto nato a il  
titolare della pensione num.  tipo  
 

C O M U N I C A 
 
Che non intende più aderire al sindacato sezione di , 
procedendo con la presente alla cessazione irrevocabile della sua adesione. Pertanto invita codesta 
azienda in indirizzo a NON effettuare d’ora innanzi al trattenuta alla fonte sindacale in favore del 
predetto Sindacato e a non dare il mio nominativo, da solo o in elenchi, a enti di patronato o sinda-
cali sino a nuova autorizzazione.  
La presente ha valore ed efficacia sin dal momento del ricevimento da parte del destinatario indi-
pendentemente dal riscontro della S.V. 
Distinti saluti. 
   
 Firma 
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