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Al/la Dirigente Scolastico/a

Alla Commissione Elettorale per le elezioni delle RSU della Istituzione Scolastica

_____________________________________

di ___________________________________

OGGETTO: conferimento di incarico di rappresentanza e nomina a presentatore della lista “COBAS SCUOLA”

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________, componente

dell'Organizzazione Sindacale COBAS SCUOLA, in nome e per conto della suddetta Organizzazione dichiara

che il/la Sig./ra ________________________________________________ nato/a a ______________________,

il _____________è delegato/a a presentare la lista COBAS SCUOLA all’elezione delle RSU di codesta

Istituzione scolastica in nome e per conto della scrivente Organizzazione Sindacale

Per l’O.S. COBAS SCUOLA 

data ________________________ ___________________________________

Presentazione della lista “COBAS SCUOLA”

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ in nome e per conto dell’O.S. COBAS

SCUOLA, presenta la lista elettorale denominata “COBAS SCUOLA”, composta da n._____ candidati:

CANDIDATI

  N. Cognome Nome
data di
nascita

firma

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8
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I/le seguenti lavoratori/trici sottoscrivono la presentazione della lista: COBAS SCUOLA

N. Cognome Nome firma

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ presentatore/trice della lista garantisce che

le n. ____ firme dei sottoscrittori della lista “COBAS SCUOLA”, sono autentiche.

Dichiara altresì, che detta O.S. possiede i requisiti previsti per partecipare alle Elezioni RSU:
1) Ha dato formale adesione all’Accordo Collettivo Quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU per il
personale dei Comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale
(Attestato ARAN prot. n° 6711. rilasciato il 29/09/2003);
2) Ha depositato lo Statuto e l’Atto Costitutivo (Attestato ARAN prot. n°6710, del 29/09/2003).

Il/la presentatore/trice della Lista

data _____________ ____________________________

AUTENTICA DI FIRMA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Io sottoscritto/a ___________________________________________ in qualità di _______________________,

attesto che il/la Sig/ra _______________________________________________________, presentatore/trice

della lista, nato/a a ______________________ il ___________, identificato/a con documento (indicare tipo)

______________________ n. ________________________ rilasciato da ____________________________ il

_______________ ha apposto la firma in mia presenza.

data ________________ firma ______________________________
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