RICHIESTA ISCRIZIONE C.R .A.L. a.l.
Il Sottoscritto__________________________________________________________________
Nato a_______________________il___________________Residente a ___________________
Indirizzo______________________________________________________________________
Tel. Casa____________________________Tel. Ufcio_________________________________
Dipendente del Comune di________________________________________________________
o id altra Società/Azienda/Ente in qualita’ di___________________________________________
Autonomia Locale-Provinciale______________________________________________________
Matricola Numero____________________Luogo di lavoro______________________________
Chiede l’iscrizione al Cral a.l. ed incarica la Segreteria a provvedere al proprio tesseramento per
l’anno______________ e per gli anni seguenti, salvo tempestiva dimissione, come da Statuto, entro il 31
ottobre per l’anno successivo. Dichiara di essere a conoscenza che l’appartenenza a codesto Cral a.l. implica
l’accettazione dello Statuto e delle decisioni degli organi sociali.

Chiede di delegare l’Amministrazione di appartenenza ad eseguire le trattenute, pari alle rate comunica- te dal
Cral a.l., provvedendo a rimetterle al Cral stesso.

I Soci che avessero impossibilità a far eseguire la trattenuta dal datore di lavoro sono tenuti a provvedere al
rinnovo della tessera sociale direttamente presso la Segreteria del Cral a.l.

N.B. Nel caso in cui voglia estendere i benefici ai propri familiari (marito, moglie, figli, ecc.), il Socio è tenuto a
consegnare uno stato di famiglia in carta semplice o a presentarne autocertificazione a termini di legge presso
la Segreteria ed a richiedere la fruibilità dei benefici conseguenti all’applicazione dei provvedimenti approvati
dal Consiglio Direttivo con delibera del 17/6/1997.

In fede
Data, li_________________________
(Firma)______________________

I Soci che richiederanno il collocamento in quiescenza nel corso dell’anno 2014 rimangono-a tutti gli effettiSoci del CRAL a.l. sino al 31 dicembre 2014 pur venendo a cessare la ritenuta sullo stipendio delle eventuali
restanti quote mensili di tesseramento del 2012.
Il costo e/o rinnovo della tessera CRAL a.l. per il 2014 e susseguenti, in qualità di pensionato ammonta
annualmente a € 18,00 (euro diciotto) mantenendo tutti i privilegi e la stessa fruibilità di benefici e servizi del
socio in attività. Inoltre coloro i quali, andati in pensione in anni antecedenti al 2013, non avessero ancora
provveduto al rinnovo della tessera di socio, non avendo perso alcun diritto possono, in qualsiasi momento,
presentarsi alla segreteria del CRAL a.l. per le procedure di rinnovo dell’anno in corso.
La domanda di iscrizione deve essere portata alla Segreteria del C.R.A.L. oppure inviata per posta
affrancata.

