
 
 

UN NATALE DI SOLIDARIETA’ PER L’ALLUVIONE 
Iniziativa di solidarietà per le popolazioni alluvionate 

 

Contribuzione al Fondo di intervento "Confindustria Marche, CGIL CISL UIL Marche, un 
Natale di solidarietà per gli alluvionati" attivato per le zone alluvionate delle Marche nel 
settembre 2022” 
 
In data 12 dicembre 2022 Confindustria Marche e CGIL Marche - CISL Marche - UIL Marche 

hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa con il quale hanno deciso congiuntamente di 

sostenere un impegno di solidarietà a favore dei territori, delle popolazioni e delle attività 

produttive delle Marche, gravemente colpite dall’alluvione del settembre 2022. 

A tal fine è stato attivato un apposito Fondo, nel quale confluiranno i contributi versati dai 
lavoratori e dalle imprese nell’apposito conto corrente bancario aperto congiuntamente. 
 
In analogia con precedenti interventi attivati a livello nazionale a fronte di calamità è stata 
lanciata una sottoscrizione volontaria tra tutti i lavoratori e le imprese aderenti al Sistema 
Confindustriale delle Marche. 
Per la raccolta dei contributi da parte dei lavoratori è stato concordato un modello di delega 
(sotto riportato), che le aziende potranno inserire nella prima busta paga utile, per consentire 
a coloro che vorranno aderire, di sottoscrivere la richiesta, riconsegnandola al datore di lavoro, 
affinché questi effettui la trattenuta nella successiva busta paga. 
La trattenuta da effettuare sarà pari all’equivalente di 1 ora di lavoro (importo lordo in 
busta), da dedurre, secondo i divisori contrattuali, dall’importo netto mensile spettante al 
lavoratore nella busta paga successiva a quella della raccolta della delega debitamente 
sottoscritta. 
Le aziende sono invitate, a loro volta, a devolvere un loro contributo almeno equivalente a 
quello trattenuto ai lavoratori. I contributi delle aziende e dei lavoratori dovranno essere 
insieme versati nel 
 

CONTO CORRENTE BANCARIO N. 1000/00192316 
INTESTATO A  

“CONFINDUSTRIA MARCHE Federazione regionale degli industriali– CGIL CISL UIL MARCHE 
UN NATALE DI SOLIDARIETA’” 

PRESSO BANCA INTESA SANPAOLO – FILIALE 55000 FILIALE ACCENTRATA 
IBAN IT19 N030 6909 6061 0000 0192 316 

 
Il Protocollo siglato da Confindustria Marche e CGIL Marche-CISL Marche-UIL Marche prevede 
che la raccolta dei contributi terminerà entro 28 febbraio 2023. 
I fondi raccolti saranno destinati a finanziare progetti individuati congiuntamente da appositi 
comitati paritetici costituiti dai sottoscrittori. 
Invitiamo pertanto le imprese associate ad avviare al più presto la raccolta dei fondi nella 
propria azienda, affiggendo in bacheca un comunicato che informi i lavoratori della 
procedura convenuta a livello regionale e distribuendo l’allegato modello di delega. 

 



 
 

 

 

DELEGA 

 

Spett.le Direzione 

Sede  

 

 

Il/la sottoscritto/a ....................................matricola n. ............................, dipendente di codesta azienda,  

in adesione all'iniziativa Confindustria Marche – CGIL Marche-CISL Marche-UIL Marche di solidarietà per il le 
popolazioni colpite dall’alluvione di settembre 2022, autorizza la trattenuta di una somma equivalente ad 1 
(una) ora della retribuzione netta afferente il mese di ……………………………….. anno ……………, da versare 
sull'apposito conto corrente bancario, congiuntamente indicato dai promotori, per confluire in apposito C/C 
BANCARIO N. 1000/00192316 intestato a “CONFINDUSTRIA MARCHE Federazione regionale degli industriali– 
CGIL  CISL UIL MARCHE UN NATALE DI SOLIDARIETA’” 

 

 

Data ……………………………………….. 

 

         Firma 

        …………………………………………. 


