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Cari Amici e Colleghi, 

facendo seguito alla lettera informativa con protocollo 15/ma/762/2019 del 20 settembre 2019, 
relativa all’inizio della fase di sindacalizzazione e tesseramento al SIULP Pensionati – CISL, vi 
comunico che abbiamo predisposto i modelli di delega alla riscossione delle quote associative 
sindacali e di revoca di delega alla riscossione delle suddette quote sindacali, che vi trasmetto in 
allegato, e che sostituiscono i precedenti analoghi modelli rilasciati dall’INPS, che vi avevo inviato 
con la suddetta lettera informativa, 

Al riguardo, vi comunico altresì che abbiamo l’esigenza di organizzare al più presto incontri 
sul territorio, al fine di iniziare la fase effettiva del tesseramento, con momenti di confronto per 
comprendere le esigenze della categoria e trovare soluzioni adeguate, coinvolgendo il più possibile i 
colleghi in pensione interessati ad aderire alla nostra Organizzazione Sindacale, ed in particolare gli 
ex appartenenti a tutte le Forze dell’Ordine e alle Forze Armate. 

Considerato che saranno validi soltanto i moduli di delega al SIULP Pensionati – CISL, 
compilati in tutte le loro parti e sottoscritti da chi desidera aderire alla nostra O.S., è necessario 
acquisire tutti i dati anagrafici riportati nel modulo di iscrizione allegato, e nello specifico: la copia 
di un documento d’identità in corso di validità, il numero di codice fiscale, il numero di pensione Inps 
e la categoria assegnata, nonché l’ufficio Inps dal quale viene erogata mensilmente la pensione, 
l’indirizzo email e il numero di telefono. 

In allegato vi trasmetto anche il modello di revoca di delega alla riscossione delle quote 
sindacali, che dovrà essere utilizzato per tutti i colleghi interessati delle Forze di Polizia e delle Forze 
Armate già iscritti ad altre sigle sindacali, che desiderano aderire al SIULP Pensionati – CISL. 

Nel ringraziarvi in anticipo per la cortese disponibilità, colgo l’occasione per porgervi un 
fraterno saluto. 

 
               Il Segretario Generale 

               Michele Alessi  
     

 


