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Testo email

Carissime/i,
si chiede massima diffusione di questa iniziativa della UIL SCUOLA COMO, da pubblicare
su bacheca sindacale e sulla bacheca on-line del sito istituzionale.

Si ringrazia per la collaborazione.

La Federazione UIL SCUOLA di Como, è lieta di comunicarvi che anche per questa
campagna 730  è stata confermata la convenzione che impegna la nostra organizzazione
sindacale nel riconoscere questa importante agevolazione economica destinata a tutti gli
iscritti del comparto scuola.

Con il rinnovo di questa iniziativa si continuerà  a riconoscere uno sconto per la
presentazione del 730 ( vedi scheda allegata con tutte le tariffe) con 730/22 a partire da
€10 

La nostra finalità è quella di voler rimarcare la nostra naturale predisposizione di vicinanza
ai lavoratori della Scuola e ai loro familiari.

N.B. : Per poter usufruire dello sconto sarà obbligatorio presentare la tessera 2022
o in assenza la dichiarazione sostitutiva da parte delle Segreteria Prov.le.

La quota a carico del lavoratore dovrà essere versata direttamente all'operatore del
CAF UIL.

Saluti

SEGRETERIA FEDERAZIONE  UIL SCUOLA RUA  COMO

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte
esclusivamente al destinatario sopra indicato. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del
documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso del destinatario e proibita, sia ai sensi
dell'art 616 c.p. sia in virtù di quanto disciplinato dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Nel caso
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aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo
immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne
copia. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce
violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più
grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze
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