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ENTE BILATERALE MANTOVANO 

COMMERCIO TURISMO SERVIZI 
 

COMMISSIONE PARITETICA TERRITORIALE  
 

SPETT.LE 
ENTE BILATERALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 

 
Oggetto: comunicazione articolazione dell’orario di lavoro settimanale ai sensi dell’art. 124 del 
CCNL Terziario - CONFCOMMERCIO. 
 
Il /la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………….. 

in qualità di ….………………………………………………………………………………………... 

della Ditta…………………………………………………..Cod. Fisc……………………………….. 

Con sede………………………………………………………………...Prov………………………… 

Via……………………………………………….Cap…………………Tel………………………….. 

Esercente attività di …………………………………………………………………………………...  

Premesso che: 

a) la Società è associata  / non è associata   a CONFCOMMERCIO - Mantova; 
 
b) la Società applica integralmente il vigente C.C.N.L. TERZIARIO – CONFCOMMERCIO; 

c) la Società è in regola con il versamento dei contributi previsti dall'art. 21 del CCNL Terziario, della 
Distribuzione e dei Servizi attualmente vigente a favore dell'Ente Bilaterale Mantovano; 
 
d) che la Società è in regola con il versamento del contributo di assistenza contrattuale come previsto 
dall'art. 40 e,  a seguito dell’ultimo rinnovo contrattuale, dall’articolo 243-bis del CCNL Terziario, 
Distribuzione e Servizi attualmente vigente; 

COMUNICA 

L’articolazione dell’orario di lavoro settimanale così suddiviso: 

Settimana dal ______________  al ___________ orario dalle ____________alle ____________ 

Settimana dal ______________  al ___________ orario dalle ____________alle ____________ 

 

 Data……………….   Firma del datore di lavoro 
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________________________________________________________________________________________________________________________ 
Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili 

 
Il sottoscritto autorizza, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 196/2003, l’ENTE BILATERALE MANTOVANO, al trattamento dei propri dati personali 
per le finalità delle’Ente medesimo e, in particolare, ad inserire e conservare in appositi archivi tutti i dati contenuti nel presente modello.  
Il sottoscritto autorizza inoltre l’ENTE BILATERALE MANTOVANO ad inviargli comunicazioni scritte/telefoniche relative ad iniziative e servizi 
predisposti dall’Ente stesso, e/o da strutture ad esso collegato. 
Il sottoscritto potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7,8,9,10 del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi al titolare del trattamento ossia 
l’ENTE BILATERALE della provincia di Mantova nella persona del Presidente pro tempore. 
 
Data ……………………………      Timbro e firma ……………………………………… 

 
Commissione Paritetica Territoriale  

 
 

CONFCOMMERCIO 
MANTOVA 

 
………………………………  

 
.…………….………………. 

 
……………………………… 

 
 

      
   
   

 
 
 
 
  PROT. __________    del _____________ 

FILCAMS - CGIL 
FISASCAT _CISL  
UILTUCS – UIL  

 
…..…...………………… 

 
…........………………… 

 
….........……….……….. 

 
 
 

                                                                   
   


