RICORSO LEGALE FERIE CAI
Informiamo tutti i colleghi che hanno già aderito, che stiamo ultimando il ricorso e
consegnando la documentazione ai legali.
Resta comunque aperta, per tutti coloro che volessero ancora partecipare, la
possibilità di aderire.
Il ricorso è fondato e visto che la CAI non ha accettato la transazione, l’unica
strada da percorrere per recuperare le somme spettanti è attraverso un ricorso
legale.
Ricordiamo che si tratta di cifre rilevanti che arrivano fino a 60.000€
Per ulteriori informazioni potete contattare i seguenti numeri:
SEGRETERIA ASSOCIAZIONE
info@anpiloti.com
CPT
Luigi Bonani
CPT
Marco Ghisalberti
CPT
Stefano Gafforio
CPT
Giuseppe Vallone
CPT
Roberto Mascheroni
F/O
Andrea Fresi
Roberto Seretti
Marco Veneziani
Roberto Mascheroni

06-36309427

333. 1656666
333. 4489899
331. 8415385
349. 4194080
333. 4489899
344. 1405257
335. 1837237
388. 7330765
335. 1261049

al ricevimento di tutta la documentazione.

ISCRIZIONE
PER RICORSO LEGALE FERIE
PATROCINATO DA ANP
Il/La

sottoscritto/a

Qualifica ________________

_________________________________________________________________________
Settore _______________

Base _____________________

Matricola _____________________________________________________________________________________________
Tel. Cell _______________________________________________________________________________________________
E-mail (in stampatello) ________________________________________________________________________________
CHIEDE DI POTER ADERIRE AL RICORSO LEGALE
L’anticipo necessario per le spese di avvio al contenzioso è dovuto a titolo di contributo unificato di legge:
●
●

€ 60,00 per i Piloti/Primi Ufficiali ISCRITTI
€ 100,00 per i Comandanti ISCRITTI
€ 300,00 per i Piloti/Primi Ufficiali NON ISCRITTI
€400,00 per i Comandanti NON ISCRITTI

Data _____ / _____ / _____

Firma _________________________________

tel. +39 06.36309427
fax. +39 06.45220218

Nome
Cognome
Indirizzo
(del mittente)

Roma ____ /_____ /______
Spett.le
C.A.I. Spa
P.zza Almerico da Schio
PAL RPU
00054 Fiumicino (RM)
Racc.a.r.
Oggetto: Richiesta differenze retributive
Il/La sottoscritt/a _______________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ il ________________________________________,
CF

dipendente C.A.I. dal ___________________________

Al______________________, matricola ____________________________.
intende con la presente chiedere tutte le differenze retributive maturate in ragione
dell’errata ed illegittima modalità di calcolo dei pagamenti dovuti per i periodi di ferie
annuali.
Si chiede pertanto l’immediato pagamento di tutte le differenze dovute in ragione del
ricalcolo delle retribuzioni durante i giorni di ferie.
La presente è da intendere interruttiva di qualsivoglia decadenza e/o prescrizione.

Distinti saluti

Signor/a ____________________________

Firma ______________________________

Io Sottoscritto
nato a

Prov

il

CF

Residente a

Prov

in (via, piazza)
Domiciliato a
in (via, piazza)

Prov
_______________________________________________________________

telefono
cellulare

email
_________

pec

_________________________

Tipo (C.I. - Pass) N°
Emesso il

da

Scadenza il

in relazione alla mia decisione di conferire mandato, tramite le strutture dell’Associazione Nazionale
Piloti, all'Avv. Sabrina Romano, per la richiesta degli importi, sono con la presente a:
a) a comunicare i miei dati personali,
b) a fornire copia del documento di identità (esclusivamente carta di Identità fronte/retro o
passaporto con firma visibile) e Codice Fiscale in corso di validità,
c) a fornire duplice copia contenente le buste paga (competenze) e resoconto turni
relativamente alle competenze da Alitalia Cai da dicembre 2010 a gennaio 2015,
d) a fornire i conteggi annuali degli importi totali richiesti utilizzando l'apposito file excel,
e) a fornire copia della lettera di interruzione dei termini di prescrizione inviata per RR o pec e
relative ricevute di spedizione e ricezione

f) a sottoscrivere copia del "CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE" con firma
autografa,
g) a sottoscrivere copia del mandato di rappresentanza e contestuale impegno al pagamento
del contributo per le spese.

Roma , _______________________________
In fede
_____________________

