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PERCHE’ ISCRIVERSI AL LI.SI.PO.??? 
 
 
PERCHE’ nel LI.SI.PO. il nostro iscritto non è “una tessera”, ma un individuo 
con nome e cognome che ha il diritto di essere tutelato e difeso con 
determinazione secondo quanto stabilito dai diritti sanciti dalla Costituzione 
della Repubblica Italiana, dai Principi Fondamentali delle Organizzazioni 
Internazionali di cui l’Italia fa parte, dalle Leggi, dai Regolamenti, dalle 
Sentenze e/o ordinanze;  
 
PERCHE’   il LI.SI.PO. permette ai “giovani” di trovare il giusto spazio per farsi 
ascoltare;  
 
PERCHE’  il LI.SI.PO. non è il solito “teatrino” dove tutti sono attori che 
fingono i propri ideali, dove i dirigenti pensano solo alla propria poltrona, dove 
si dimentica che siamo tutti poliziotti con i tanti problemi quotidiani;  
 
PERCHE’ nel LI.SI.PO. non siamo “arroganti” ma umili perché sappiamo di 
essere  tutti sulla stessa barca;  
  
PERCHE’ il LI.SI.PO. Libero Sindacato di Polizia è un sindacato che si batte 
quotidianamente per la conquista e l’affermazione dei diritti, individuali e 
collettivi dei propri iscritti, senza dimenticare la sicurezza dei cittadini che 
siamo chiamati a tutelare;  
 
PERCHE’  il LI.SI.PO. è “Libero” quindi rispettoso della legge ma non soggetto 
ad alcun tipo di condizionamento, né ideologico né politico; 
 
PERCHE’  il LI.SI.PO. è un’ “organizzazione” capace di mobilitarsi con facilità e 
celerità per tutelare l’iscritto; 
 
PERCHE’  il LI.SI.PO. si batterà sempre per superare qualsiasi ostacolo;  
 
PERCHE’ il LI.SI.PO. per essere il LI.SI.PO. ha bisogno di qualcuno 
come te!!! 
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ISCRIVITI AL LI.SI.PO.: 

 

IL SINDACATO SCOMODO PERCHE’ NON E’ DI COMODO!!! 
 



 

 

 

DELEGA DI ISCRIZIONE AL LI.SI.PO. 

CODICE 3824 

 

 

 

All’Ufficio Amministrativo Contabile presso la Questura di_________________________________  

 

Alla Segreteria Provinciale LI.SI.PO._________________________________________________ 

 

 

 Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________  

Abitante in______________________________________prov_________cap________________ 

Via___________________________________________nr_______tel______________________ 

 e-mail_________________________________________________________________________ 

in servizio c/o___________________________________________________________________  

con la qualifica di_____________________________autorizza la propria Amministrazione, ai 

sensi dell’art. 93 della legge 01.04.1981 nr.121, a trattenere mensilmente un importo pari allo 

0,50% sugli emolumenti fissi per 13 mensilità a decorre dal__________________________quale 

contributo sindacale a favore del LI.SI.PO. sul codice 3824 da accreditare sul conto corrente di cui 

al codice IBAN:……………………………………………………………… con le percentuali e 

destinazioni indicate con circolare ministeriale. La presente delega e valida fino al 31 dicembre di 

ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata entro il 31 ottobre. Il/la 

sottoscritto/a, per quanto previsto dal D. Lgs n. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati 

personali nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consente anche che i 

dati riguardanti l’iscrizione sindacale siano comunicati all’Amministrazione di appartenenza per 

essere trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai 

contratti.  

 

____________________________                           _____________________________________  

                         DATA                                                                                         FIRMA                                                                                                                                              


