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Il/la Sottoscritto/a 
 
Cognome ______________________________ Nome___________________________ C.F.____________________ 
 
Data di nascita______________ Comune di Nascita_______________________  Provincia______________________
   
In qualità di Titolare / Legale Rappresentante della ditta _________________________________________________
                                                    
Con sede in Via_________________________________ N°_____C.A.P. _______ Comune_______________________ 
 
P.Iva_____________________________ e-mail_________________________________ Tel.___________________                                                                  

  
 
Con la sottoscrizione della presente, 

Autorizza 

La Confederazione Nazionale del Lavoro CNL, alla riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti 
dai contratti di lavoro, ai sensi dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311 con il codice W471 
applicabile per i seguenti CCNL: 

 
• CCNL Intersettoriale Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi E Turismo;                                                                               

• CCNL Moda Artigianato - Pelletteria, Calzaturiero, Tessile e Abbigliamento ed Affini, Chimica, Ceramica;  
• CCNL per i dipendenti delle piccole e medie imprese metalmeccaniche e di installazione impianti;  
• CCNL Innovazioni;  
• CCNL per i dipendenti delle aziende e studi di amministrazione condominiale e/o di servizi integrati alla proprietà immobiliare; 
• CCNL alimentaristi; 
• CCNL logistica, trasporto merci e spedizione; 
• CCNL per i dipendenti da enti, aziende e associazioni del settore olistico; 
• CCNL per i dipendenti delle associazioni ed altre organizzazioni del terzo settore; 
• CCNL per i dipendenti delle aziende e delle cooperative agricole, agrituristiche e florovivaiste; 
• CCNL i lavoratori impegnati nel settore di edilizia e affini; 
• CCNL per il personale dipendente da imprese, enti e associazioni del settore sportivo e del benessere; 
• CCNL per il personale dipendente delle micro, piccole e medie imprese dei settori di pesca, acquacoltura e maricoltura ispirato 

 ai principi della blue economy sotto qualsiasi forma giuridica costituita compresa la forma cooperativa; 
• CCNL per il personale dipendente da imprese di pulizia e servizi integrati multiservizi; 
• CCNL per la disciplina dell'attività di consegna di beni per conto altrui, svolta da lavoratori autonomi, c.d. Rider; 
• CCNL settori formazione, istruzione, formazione professionale, asili nido; 
• CCNL per dipendenti degli studi professionali. 

Il sottoscritto autorizza l'inserimento dei dati sopraindicati nel sistema informativo della Confederazione CNL. Dichiara 
altresì, di essere stato completamente informato della finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente   
forniti e di autorizzarne il trattamento ai fini previsti. Autorizza e presta esplicito consenso al trattamento dei dati forniti 
alla CNL ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR). La richiesta d’autorizzazione si intende accettata a 
seguito dell’adesione della azienda alla Confederazione Nazionale del Lavoro CNL.  

La presente va inviata a mezzo mail al seguente indirizzo info@confederazionecnl.it 
 
 
 
 
Luogo e data _____________________________                              Firma Associato _________________________ 
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