CONFEDERAZIONE COBAS

COBAS Pubblico Impiego
Viale Manzoni 55 00185 ROMA - tel. 0677591926 - pubblicoimpiego@cobas.it

PRESENTAZIONE DELLA LISTA COBAS PUBBLICO IMPIEGO
All’Amministrazione/Ente/Collegio elettorale
_______________________________________
Alla Commissione elettorale dell’Amministrazione/Ente/Collegio elettorale
_______________________________________
Oggetto: adesione all'accordo per la costituzione delle RSU e dei RLS e legge 146/90, dichiarazione sostitutiva di deposito statuto e
presentazione della lista COBAS PUBBLICO IMPIEGO all’elezione della RSU presso codesta amministrazione/ente
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato a _____________________________ il ______________
in qualità di ______________________________________________________________________
(indicare se Dirigente sindacale aziendale, territoriale o nazionale o dipendente delegato dalla O.S.)
in relazione all’accordo ARAN /Cgil Cisl Uil del 7/8/98 per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e all’accordo del
10/7/96 per l’elezione contestuale dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, dichiara che il COBAS Pubblico Impiego
concorre nelle elezioni per la costituzione delle RSU/RLS di codesta Amministrazione.
A tal fine il/la sottoscritto/a, a nome e per conto dell’Associazione sindacale che rappresenta, dichiara:
• di aderire formalmente al contenuto dell’accordo del 7/8/98 e al relativo accordo di comparto, nonostante i numerosi aspetti negativi;
• di rinunciare espressamente a costituire RSA ai sensi dell’art. 19 Legge 300/70 riservandosi la facoltà di costituire in codesto ente
terminali di tipo associativo ai sensi dell’art.10 dell’accordo quadro del 7/8/98 o comunque di chiedere l’applicazione di disposizioni
legislative di miglior favore operanti in materia;
• di applicare le norme previste dalla legge 12.6.90 n. 146 e successive modificazioni, pur non condividendone il contenuto;
• l’avvenuto deposito (ai sensi della nota ARAN Prot. 11980 del 4.9.01) di statuto e atto costitutivo dell’Associazione sindacale COBAS
Pubblico Impiego presso l'ARAN, come risulta dall'attestato prot. n. 6591 del 03.09.2004 rilasciato dalla stessa Agenzia;
• di presentare presso questa amministrazione/ente la lista denominata

COBAS PUBBLICO IMPIEGO composta da

n. __________ candidati e da n. _________ sottoscrittori titolari di elettorato attivo.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità che i candidati di cui all’allegata lista, non sono componenti della Commissione
Elettorale e che le firme degli stessi, autentiche ed apposte in sua presenza, nonché correlate dai rispettivi documenti di riconoscimento
in corso di validità, costituiscono espressa accettazione della candidatura.
Dichiara, inoltre, di non essere candidato in nessuna lista.
Si acclude il simbolo che dovrà essere riportato sulle schede elettorali.
□ Si designa, come componente della Commissione elettorale, il/la sig./sig.ra __________________________________
□ Si riserva di designare il componente della Commissione elettorale entro il termine di presentazione delle liste
Distinti saluti
Data ___________________

Il Presentatore della lista COBAS Pubblico Impiego
____________________________________________
Spazio per l’autenticazione della firma nell’ipotesi di cui all’art 18 comma 11 dell’ACNQ

AUTENTICA FIRMA DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE
Io sottoscritto/a ______________________________________________ in qualità di _______________________________ attesto
che il 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.
Luogo e Data __________________________________
Firma ____________________________________
Allegati:
1.
2.
3.
4.

Lista degli elettori sottoscrittori della lista
Delega della organizzazione sindacale (nell’ipotesi in cui il presentatore di lista sia un dipendente non dirigente sindacale)
Lista dei candidati
Simbolo che dovrà essere riportato sulle schede elettorali

