Persona di riferimento

Segretariato

La preghiamo di compilare tutti i campi del modulo.

RESIDENTI

FORMULARIO DI ADESIONE

Per il trattamento dei dati personali ci atteniamo alla legislazione svizzera in materia di protezione dei dati.
Il/la sottoscritto/a
Nome, Cognome
Sesso

M

Nazionalità

F Nato/a il

Indirizzo
Tel.

Stato civile
NAP

Cell.

Località

E-mail

Desidera ricevere il giornale “il Lavoro” solo in forma digitale (lo potrà consultare
sul sito www.ocst.ch o utilizzando l’App OCST per smartphone e tablet).
N° AVS

IBAN
(necessario per l’eventuale versamento di sussidi, prestazioni o contributi professionali)

Professione
Luogo

Datore di lavoro
Ha fatto parte di un altro sindacato?

Sì

No Se sì, quale?

Quando ne è uscito?

Dichiara di aderire all’Organizzazione cristiano-sociale ticinese accettandone gli statuti e di aver letto e accettato le condizioni di adesione.
Autorizza l’Organizzazione cristiano-sociale ticinese a richiedere al datore di lavoro, comprese le agenzie interinali,
ogni informazione e/o documentazione riguardante il rapporto di lavoro.

Data

Firma

CONDIZIONI DI ADESIONE

Statuto



È socio dell’OCST chi chiede di farne parte, ﬁrma la domanda
di adesione e si impegna ad osservarne statuti e direttive (art.4
Statuto OCST. Lo statuto è scaricabile su www.ocst.ch).

Il socio in regola con il pagamento delle quote associative ha diritto ad una serie di servizi, sussidi e prestazioni secondo appositi
regolamenti.

Termini di disdetta

- L’associato non ha diritto all’assistenza in ambito giuridico per
situazioni sorte prima della data d’adesione.

La disdetta dal sindacato, a norma del Codice Civile svizzero e
dello Statuto, deve essere notiﬁcata al segretariato regionale di
appartenenza con un preavviso di sei mesi per la ﬁne dell’anno.
Si ricorda che ﬁno a quando la disdetta non sarà notiﬁcata conformemente e ﬁno al suo regolare decorso, le quote saranno
regolarmente fatturate e integralmente esigibili.
  

    

Il sindacato Syna rappresenta i soci OCST nell’ambito dei contratti collettivi di lavoro nazionali, senza ulteriore impegno ﬁnanziario per i soci.

   

- L’associato ha diritto ad eventuali sussidi solamente dopo un
anno di anzianità associativa.
Nel caso in cui un associato non sia in regola con il pagamento
delle quote, l’OCST si riserva il diritto di interrompere ogni servizio e prestazione ﬁno al momento dell’avvenuta regolarizzazione
del pagamento delle quote associative scoperte.

