
REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI 
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA  FUNZIONE 
PUBBLICA E DEL PERSONALE 
  
SERVIZIO 7  - TRATTAMENTO ECONOMICO 
FONDAMENTALE DEL PERSONALE A TEMPO 
INDETERMINATO 
Viale Regione Siciliana, 2194 
90135 Palermo 
Mail: economicoindeterminato.fp@regione.sicilia.it 
 

Nome

MODELLO REVOCA 
DELEGA SINDACALE

DATI DEL 
DIPENDENTE

Cognome

Codice fiscale

Comune di nascita 

Residenza  

anagrafica

Comune 

Via/Piazza

Provincia (sigla) Data di nascita

Provincia (sigla)

C.a.p.Numero civico

SEDE DI 
SERVIZIO

Assessorato

Dipartimento

Area/Servizio/Ufficio

Recapito posta elettronica Recapito telefonico

REVOCATESTO DELLA 
REVOCA

SOTTOSCRIZIONE Luogo e data FIRMA

AVVERTENZE La struttura del presente modello non deve essere in alcun modo alterata con modifiche e/o cancellazioni. 

Il modello, debitamente compilato e firmato, deve essere inviato all'Organizzazione sindacale a cui si è iscritti ed al Servizio 7 F.P. 
  
L'invio al Servizio 7 F.P. potrà avvenire anche a mezzo mail all'indirizzo: economicoindeterminato.fp@regione.sicilia.it allegando copia del 
documento di riconoscimento in formato .pdf 
  
In difformità a quanto esposto la richiesta non troverà accoglimento e non darà diritto alla revoca della delega sindacale.

ad ogni effetto di legge, nel rispetto dell'art.15 c.3 del CCRL, con effetto a decorrere dal primo 
giorno del mese successivo alla presente, la delega conferita all'Organizzazione sindacale

il proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

                     Nome sindacato

ALL'ORGANIZAZIONE SINDACALE

Indirizzo

CHIEDE
al Servizio 7, di interrompere la trattenuta mensile a favore di tale organizzazione sindacale

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, che la presente revoca è stata trasmessa ai soggetti in indirizzo

ALLEGA
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