Cari colleghe e colleghi
Desideriamo ricordarvi che il 30 settembre ci sarà l’udienza del ricorso legale per il
riconoscimento della figura professionale del PIC.
Come sicuramente saprete nel mese di Luglio il giudice del lavoro ha invitato Alitalia
e i ricorrenti a raggiungere un accordo secondo le modalità da Lei indicate.
Come ANP ha sempre sostenuto, è determinante perseguire parallelamente anche
la via di un accordo sindacale.
Al fine di rafforzare sia il ricorso che la trattativa con l’azienda, riteniamo
fondamentale aumentare gli iscritti dei primi ufficiali di lungo raggio in ANP.
Pertanto vi invitiamo ad esortare i colleghi a partecipare alla campagna “porta un
amico” con le seguenti modalità :
•

Iscrizione per soli 6 mesi a 9€

•

Possibilità di fare anche una doppia iscrizione per i piloti di altri sindacati, con
l’eccezione degli iscritti ANPAC che già aderiscono all’iniziativa con la
federazione F.N.T.A.

Invitiamo tutti i ricorrenti ad iscrivere un amico F/O entro il 23 settembre con il
modulo che alleghiamo.

ANP- Associazione Nazionale Piloti

Roma 10 settembre 2019

Consegnare o spedire a:
A.N.P.– Associazione Nazionale Piloti
info@anpiloti.com

Spett.le società Alitalia SAI
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
Matricola ______________________________________________________________________
Vi comunica che ha aderito a A.N.P. –Associazione Nazionale Piloti e, quale quota
associativa, ha ceduto a A.N.P. –Associazione Nazionale Piloti, parte de suo credito
retributivo, vantato nei confronti della vostra società, pari a €9,00 per 6 mesi . A
decorrere dalla data di ricevimento della presente in relazione ai suddetti crediti,
come innanzi individuati e specificati, ogni e qualsiasi pagamento, in relazione e
limitatamente ai precedenti crediti, per essere per voi liberatorio(art. 1264 C.C.)
dovrà essere esclusivamente effettuato a favore di A.N.P. –Associazione Nazionale
Piloti - IBAN: IT72M0570403214000000716800 , quale unico acquirente e titolare dei
crediti medesimi. La presente notificazione viene effettuata ai sensi degli articoli
1260 e s.s. C.C. e secondo quanto previsto dal vigente C.C.L.. la presente avrà
valore fino ad eventuale revoca da parte dell/la sottoscritto/a.
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi del D.Legs.
30/06/no.196,

consento

al

loro

trattamento

nella

misura

necessaria

all’adempimento di quanto richiesto con la presente.

Data ____________________

Firma __________________________________

