
PRESENTAZIONE LISTA CANDIDATI DELLA FLC CGIL ALL'ELEZIONE DELLA RSU

FLCCGIL
ALLA COMMISSIONE ELETTORALE PER L'ELEZIONE DELLA RSU

. (5)~f i~N .,.'){,,]Istituto ' .

. PO(l:\Ù ~~~ OV J':\tJ:Jdi .

OGGETTO: presentazione della lista dei candidati della FLC CGIL all'elezione della RSU.

Con riferimento agli accordi stipulati dalle OO.SS. e dall'ARAN il 7 agosto 1998 il/la sottoscritto/a

.......~.t:':~.~.!?~.\ ~.\.~..f.!.:~.~~ nato/a il.2~(.{Ql~.~go a .}Ih.AOJA ..
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del "Regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU".

PRESENTA

la lista denominata FLC CGIL composta di n ~ candidati e da n ~ sottoscrittori in

servizio presso codesto istituto, interessato all'elezione della RSU.

Gli elenchi dei candidati e dei presentatori sono allegati alla presente. Il sottoscritto dichiara,
inoltre, visto il comma 7 dell'art. 4 citato, che le firme apposte dai presentatori sono autentiche.

Distinti saluti.
Data,~~.":'.9~.": ..z.o~.~ .

nato/a a ~N'\O·...JA

[l per conoscenza personale
---~+--~----'

Data .2.-\ - 02- _ 2.0 ,~ (timbro)

AUTENTICA DELLA FIRMA

lo sottoscrittola tlA~A ~ ~"\ )oJ A A(._IvO~ ~
~Dirigente [ ldelegatola del Dirigente

attesto che ha apposto la firma in mia presenza

con l'incarico di

identificatola C.Af2:\A \) \ \ t::EJ-JW"y\'
[ l con documento Ar €i ~ 66 .; '?J numero AT ~ b 6(QS ~ 3

~\,)..re. '\::),
rilasciato da r&:to \1A;JTo~No il.lb IC't 12..Q1.<..

----+---------I-I-I+I-,f.,~~\. --#------A--l,-~------
~~
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ELENCO DEI CANDIDATI DELLA LISTA DELLA FLC CGIL PER L'ELEZIONE DELLA RSU

Istituto ~.~~R~~;?\~? di r~.~!.q~~~?'!..~~ .

QUALIFICA
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Data, i:~.f 1·.2.P·\1>········ .
0.\eCo- Q_ ( O-~.......0. l ..~ ··············.

Firma del/della presentatore/presentatrice della lista

FLC CGIL della provincia di Mantova Te!. 0376/202218/2022242022/25 e-mail mantova@flcgiLit



DI SOTTOSCRIZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA DELLA FLC CGIL PER L'ELEZIONE DELLA RSU

. ~ ~~ (1S!JSl\)J . VDRJ:J (vV\ I\hùV~,J0lstituto di .

QUALIFICA
1
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4
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lilLa s scritto/a G..A.\llo .....\ <6\-é'f-AN\A presentatore/presentatrice della lista della FLC CGIL dichiara, ai
.sensi dell' rt. 4, comma 7, del "Regolamento elettorale", che le firme dei presentatori sono autentiche.
Data,~~ .. I."?~.~.~\.~............... ~~ c

I -.) __ o I

I Il presentatore/La presentatrice della lista ...-9-:-: 9-,-;. ~ 9.-:-:-~ .

FLC CGIL della provincia di Mantova Tel. 0376/202218/2022242022/25 e-mail mantova@flcgil.it


