
SNALS-Confsal-Elezioni per il rinnovo della RSU 2018
I Segreteria Provinciale di __ .!....IiAAJ)..::..!:._..:...._:fV_-=J:.,_ _

Presentazione della lista alla Commissione Elettorale

Alla Commissione Eletttoraie
Al Dirigente Scolastico
della Scuola IJ:> L . V)-.IJ V (,AL.{

tZY1fl L.5 bIlAAJ..J4
OGGETTO: Presentazione lista elettorale. Art. 4, ACNQ/98 parte II.

La presente Organizzazione sindacale firmataria del suddetto ACNQ/1998, in possesso dei requisiti previsti, presenta la lista
nominativa dei propri candidati alla elezione della RSU presso codesta Scuola.

ListaSNALS-CONFSAL

Candidati Firma (peresteso)deicandidati,per acceuazione~
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siano oltre

200 8)

l iSTI fUTO" .~1J7 l~l-;: c' ~-
______________ --+. ,-.,..---;-...,-- __ .."...1 \ ~·,.I1 '"" d\.... ,t_

~L.dd VinCI - C" ~

2 . '- '. I IJ I
-------------------------------------------------------------------~--P--RUr.IV--,:~~(),oq~

7T.,,:,:":": .. Ct...,,~::.FJtSc.1~2.;~Sottoscrizione di lista
Elenco dei firmatari che, per la elezione della RSU nella Scuola _
________ ,.,--__ ,--- ' sottoscrivono la lista dei candidati del sindacato SNALS-CONFSAL.
N.n.: La lista deve essere sottoscritta da almeno il 2% dei dipendenti della Scuola nominati a tempo indeterminato o

a tempo determinato con incarico fino al 30/06 o fino al 31108.

-- AUTENTICA DELLE FIRME --

Si ·chiarar.3 autentiche le n deituindicati candidati e le nfi firme dei presentatori.
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Il Presentatore SNALS-CONFS.
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ELEZIONI RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
DEL 17-18-19APRILE 2018

Accettazione di candidatura

IUla sottoscritto/a _ ____:,S~?M~\_,i---=G==-- __ ~--f---.:.(U~)é--~-;-._t_A _

DICHIARA

di accettare la candidatura nella lista SNALS-CONFSAL per le elezioni della

Rappresentanza Sindacale Unitaria presso la Scuola

IIS L,~' vvvC1 ~fS M1,4.~

Dichiara altresì che non intende candidarsi in nessun' altra lista, né
sottoscriverla.

Firma
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SNALS-Confsal-Elezioni per il rinnovo della RSU 2018

(timbro lineare della scuola presso la quale si presenta la lista)

Dichiarazione di autenticità della firma
del presentatore della lista SNALS-CONFSAL

Il Dirigente Scolastico
AUTENTICA
la firma di

I~eod,) I rkS)/}t.; \~r((C;f,A.do Ci:;4<1 J~'J~?12
(cognome, nome ed estremi del documento i riconoscimento in stampatello)

apposta alla propria presenza

firma del Dirigente Scolastico
o di un suo delegatoJJJ4qQ~

N.B.: lafirma del presentatore di lista può anche essere autenticata nelle altreforme di legge
(notaio, delegato del Sindaco).
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SNA.LS-CONFSAL - ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA RSU 2018

Delega ~ìl presentatore della lista SN,ALS-Confsal
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()(ì(3E~~T"r{):Conferimento incarico di rappresentante e nomina a presentatore di lista /\.1'1'
4,:'\CNQ!l998 - pane H.

A tfido alI S. \/. L'incarico di rappresentare la scrivente Organizzazione sindacale in l'une le H1S'} Je11(
operazioni relative alla elezione delle Rappresentanze Sindacai: Unitarie ed in particolare
:-1Ila S V iì compilo di presentare la lista SNALS-C'ONFSAL presso la scuola d! indirizzo.
In qualità di presentatore, la S V provvederà. tra l'altro, ad autenticare le firme cki souoscntto. ì e il
designare uno scrutatore per la composizione del seggio elettorale.


