"GILDA-UNAMS"
00198 Roma, Corso Trieste, 62 – Tel 068845095 – 068845005 Fax 0684082071
Sito Web: www.gildains.it e-mail gilda.naz@uni.net

Alla Commissione Elettorale per le elezioni delle
RSU della scuola
_________________________________________
_________________________________________
GILDA-UNAMS
LISTA DEI CANDIDATI
alle elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nella scuola:
_____________________________________________________ con i seguenti lavoratori che dichiarano di
non essere presentatori di altra lista RSU, di accettare la candidatura in questa lista RSU e di non essere
candidati in altre liste RSU.
N.

Cognome Nome Candi dato

Luogo e data di nascita

Tipo di documento,
estremi

Firma

1)
2)
3)
4)
5)
6)
I seguenti lavoratori (con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o con incarico annuale), dipendenti della
scuola sopra citata che dichiarano di non aver sottoscritto altre liste per le elezioni RSU, dichiarano altresì di
sottoscrivere la presentazione della lista RSU: GILDA – UNAMS.
Cognome Nome

Luogo e data di nascita

Tipo di documento,
estremi

Firma

"GILDA-UNAMS"
00198 Roma, Corso Trieste, 62 – Tel 068845095 – 068845005 Fax 0684082071
Sito Web: www.gildains.it e-mail gilda.naz@uni.net

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ACCORDO, PRESENTAZIONE LISTA ED AUTENTICITA’ DELLE
FIRME, DA PARTE DEL PRESENTATORE (CHE NON PUO’ ESSERE CANDIDATO)
L’organizzazione sindacale GILDA – UNAMS, organizzazione sindacale rappresentativa, dichiara che ha
aderito all’Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle Rappresentanze Sindacale Unitarie per il
personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni, come da certificazione rilasciata dall’ARAN in
data 9/9/98 prot. 5515.
Il/La sottoscritt ___________________________________________
Nat a _______________________________ prov. ___________ il ________________
In servizio presso _________________________________________________________
Con qualifica di ___________________________________________________________
Documento _________________ N. __________________ Rilasciato da _________________il ________
Dichiara che le firme apposte dai lavoratori sopra indicati, sia quelle dei candidati che quelle dei
sottoscrittori delle liste, sono autentiche.
Si dichiara altresì che, come disposto dagli Organismi Esecutivi, la presente lista concorre a nome del
sindacato GILDA – UNAMS nelle elezioni RSU.

Data ________________________
IL PRESENTATORE DI LISTA
__________________________

Si dichiara che la firma apposta dal presentatore della lista, Sig. ________________________________
È autentica, avendolo/a identificato/a attraverso l’indicato documento di riconoscimento.

Data ________________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
________________________________
(Timbro tondo e timbro lineare della scuola)

