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Elezioni delle RSU nelle scuole 2015 

Dichiarazione di disponibilità1 ( s c r iv er e  in  s tampate l lo )  

Cognome 

Nome 

Qualifica (Docente, Ata, Dsga) 

Di ruolo/Tempo Determinato (almeno fino al 30/06) 

RSU uscente (SI/NO) 

Denominazione scuola di servizio e codice 

meccanografico 

Indirizzo scuola di servizio (via, n.civico, cap, comune, 

provincia, regione) 

Recapiti telefonici scuola di servizio (telefoni e fax) 

Abitazione (via, n. civico, cap, comune) 

Telefono abitazione 

Telefono cellulare 

Fax 

Indirizzo E-mail personale 

Con la presente dichiaro la mia disponibilità a (barrare una o più caselle): 

� 1 - Presentare la mia candidatura nella lista ANIEF alle prossime elezioni RSU nella mia scuola di servizio.

� 2  - Presentare la lista ANIEF alle prossime elezioni delle RSU nella mia scuola di servizio.

� 3 - Sottoscrivere la lista ANIEF alle prossime elezioni delle RSU nella mia scuola di servizio.

N.B.: 

- Può presentare la lista qualunque dirigente ANIEF o socio delegato dal Presidente ANIEF. 

- Può presentare e sottoscrivere la lista chi è di ruolo o supplente annuale al 30 giugno o al 31 agosto. 

- Chi presenta la lista non può candidarsi come RSU. 

Da inviare via mail a: rsu@anief.net e rsu1@anief.net o via fax allo 091 6455845 indicando per oggetto 
rispettivamente una o più delle parole chiave seguenti secondo la disponibilità manifestate: Candidatura, 
Presentazione, Sottoscrizione.

1 La presente disponibilità non è vincolante ai fini della presentazione delle liste e non obbliga il dichiarante ad alcun rapporto con Anief. I dati forniti sono 
tutelati dalla normativa sulla privacy, di cui è responsabile Anief e sono utilizzati da Anief soltanto per la campagna delle elezioni Rsu. 
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