MODELLO PER LA REVOCA DELLA DELEGA
SINDACALE
Revoca tramite Posta raccomandata
Occorrente:
PC, Stampante, busta da lettera, modulo Racc., cartolina per Racc. A/R, ovviamente anche carta e
penna, ultimo cedolino ( per estrarre i vari codici, se non li si ricorda), (una busta da lettere)
Modalità:
1) stampare il modello di revoca sindacale e compilarlo;
2) Cercare qui:http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/La-Ragione/Organigram/Ragionerie2/
3) Inviare tramite Racc. A/R il modello compilato della ragioneria territoriale;
4) Attendere la ricevuta di consegna da parte dell'agenzia territoriale.

Revoca tramite pec
Occorrente:
PC, Scanner e Stampante, casella PEC (posta elettronica certificata), ovviamente anche carta e
penna, convertitore PDF.
Modalità:
1) Stampare il modello di revoca sindacale e compilarlo;
2) Scannerizzare il modello compilato e un documento di riconoscimento;
3) Convertire le immagini scannerizzate in pdf;
4) Cercare qui:http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/La-Ragione/Organigram/Ragionerie2/ la
propria Agenzia Territoriale;
5) Inviare il modello compilato più la copia del documento di riconoscimento alla PEC della
ragioneria territoriale
6) Attendere la ricevuta di consegna da parte dell'agenzia territoriale.
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MODELLO PER LA REVOCA DELLA DELEGA
SINDACALE
Al Dipartimento Provinciale Economia e Finanze
Direzione Provinciale dei Servizi Vari di

P.C. All'Organizzazione Sindacale

Oggetto: Revoca della Delega sindacale
La/Il sottoscritto/a_________________________________________________________________
(cognome e nome)

Nato/a il ______________________________________ Prov. _____________________________
(data di nascita)

(luogo di nascita)

(Prov. di nascita)

codice fiscale: ___________________________
residente a ____________________ in via ___________________________ n._______ Prov.____
(comune di residenza)

(indirizzo di residenza)

(Prov. di residenza)

Cap ________
(Cap di residenza)

Qualifica _________________________ presso__________________________________________
( docente - di ruolo o a t. d oppure ATA di ruolo o a t. .)

(denominazione della scuola)

Codice MPI della scuola: ___________________________________________________________
(indicare il codice meccanografico della scuola di servizio)

Via _____________________________ n._____ -____________________________ Prov._______
(Indirizzo della scuola)

(Città della scuola)

(Prov. della scuola)

CAP _____________ - .Tel__________________________________ Fax____________________
(Cap della scuola)

(Telefoni della scuola)

(Fax della scuola)

retribuito con Partita n________________________ufficio di servizio n._____________________
revoca nell'immediato, ad ogni effetto di legge, la delega per il versamento dei contributi sindacali in
favore dell'Organizzazione Sindacale in indirizzo, cui aderiva. Si diffida espressamente
l'Amministrazione dal procedere oltre i termini a ulteriori trattenute a favore di tale Organizzazione
Sindacale

___________________________
(luogo e data)

_______________________________
(firma per esteso e leggibile)

F.A.Q.
Cos'è il codice MPI della scuola?
Si tratta del codice meccanografico che contraddistingue la scuola, ovvero il numero con il quale
vengono classificati tutti gli istituti, ricordati di inserire il codice della scuola polo.
Come posso ricavarlo?
Puoi ricavarlo contattando la scuola oppure attraverso una breve ricerca su internet sul sito del
MIUR.
Cos'è il “Dipartimento Economia e Finanza dei servizi vari di….” riportato sul modello
d’iscrizione?
Il Dipartimento Economia e Finanza dei servizi vari è l’ente dal quale si è retribuiti al momento
dell’iscrizione (Ufficio del tesoro), l’indirizzo lo trovi nell’allegato “Direzioni provinciali”, dove
dovrai trovare la provincia da cui ricevi i pagamenti.
Dove trovo il numero di partita?
Il numero di partita è il numero identificativo di partita di spesa fissa del dipendente, puoi trovarlo
nell’ultimo cedolino, ed esattamente nel riquadro chiamato “Anagrafica del dipendente”

Non riesco a trovare l’ufficio di servizio, dove trovo questo dato?
Questo dato è riportato sul cedolino, ed esattamente, nel riquadro a destra, chiamato ‘Ente di
Appartenenza”

