
                      RICHIESTA DI ADESIONE ATTIVITA’ USURANTE

Settore Professione Medico di Continuità Assistenziale   -___-

Professione Medico di Emergenza Sanitaria Territoriale  -___- 

Io  sottoscritto/a  ……………………………………………..…………………………….  CF  ……………………………………………
nato/a  a  ………………………………..………il………………………………..  residente  a  ………………………………………….
in  via  …………………………………………………………………………………………  Cell  ……………..……………………………..
email…………………………..………….........................@................................................................  delego Snami  Pisa  tramite  i  suoi
avvocati di fiducia: Avv. Giuseppe Romeo, Avv. Gianluca Oddo,  a rappresentarmi ed  a difendermi, nel presente
ricorso per attività usurante.

La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali.

Per la sottoscrizione,  in qualità di ricorrente,  vi allego la adesione al ricorso davanti al giudice del
lavoro  i seguenti documenti 

 Storico attività indicando gli anni di attività e le Aziende interessate per il ricorso

 Fotocopia documento di identità

 Fotocopia bonifico per spese ricorso pari a  193,00 euro  se affiliati Snami o a Cimo Snamidirigenza  

 Fotocopia bonifico per spese ricorso pari a 343,00 se non aderenti allo Snami o a Cimo Snamidirigenza 

 D.Lgs.  n.  196/2003.  Autorizzo  il  trattamento  dei  miei  dati  personali,  anche  con  strumenti  informatici  per  i  fini  di  cui  alla  presente adesione  per
l'espletamento delle finalità del ricorso, restando inteso che dietro semplice richiesta del sottoscritto gli stessi dovranno essere, ai sensi dell'art. 7 L.
196/2003 cancellati.

                                                                                                   

 Data,                                          Firma__________________________________________________
  



Coordinate Bancarie per  il bonifico a SNAMI PISA  codice IBAN IT 66 S084 
5814 00000 00000 50399 

 Chi non presenterà direttamente la domanda presso la nostra sede di 
Ponsacco in Via Dei Mille 68,  potrà spedirla per raccomandata 
allegando i documenti richiesti ed una busta affrancata (prioritaria)con
il Vostro indirizzo(ci allevierete del lavoro di scrivere l'indirizzo ed 
affrancare noi per inviarvi la conferma).
 
Motivo del ricorso la guardia medica o il servizio di medicina 
d’urgenza in servizio del 118, secondo quanto previsto dal DLGS 
67/2011 e dall’articolo 1, commi 35 e 37 della legge 335/1985)  devono
godere dei benefici previdenziali consistenti nel guadagno di 1 anno del
coefficiente di trasformazione previdenziale ogni 6 anni di attività 
usurante (secondo l’articolo 1, commi 35 e 37).

I medici dello SNAMI Pisa, quelli di sigle associate allo SNAMI o  
affiliati Snami  in province diverse da quella Pisana e Fiorentina che 
intendono partecipare all'azione dovrà versare una quota di € 193,00 
( 150,00 + 43,00) per iniziare la procedura processuale; ovviamente a 
fine causa, nel caso di liquidazione delle spese processuali da parte del 
giudice adito (la magistratura competente è quella del lavoro), sulla 
somma sarà da intendersi come compenso per l’opera prestata.

Tale acconto sarà comunque esaustivo delle spese processuali o di 
qualsiasi altro onere che fosse necessario per il processo da parte dei 
ricorrenti, viene richiesto un contributo unificato nella misura di euro 
€43 che sarà restituito in caso di vittoria. Anche per i medici non 
appartenenti alle sezioni Snami o affiliate è possibile partecipare,  la 
quota è di 343 euro (300,00+43,00).


