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Gentile iscritto/a 

Il Direttivo Nazionale, ha dovuto giocoforza affrontare il problema del costo del tesseramento, 
anche perché probabilmente a breve sarà approvata la norma legislativa e tutti saremo obbligati 
per legge al pagamento della quota massima dello 0,50% dello stipendio, così come avviene per i 
sindacati di polizia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Per il momento e fintanto che la Legge non ci obbligherà diversamente, riteniamo di utilizzare le 
quote per acquistare dei servizi in tuo favore, cercando di limitare al massimo le spese di gestione 
della nostra Associazione Sindacale. A tal proposito ti invitiamo a visitare il nostro sito 
www.usicc.it per valutare tutte le iniziative attuate per garantirti non solo la tutela nel lavoro ma 
anche un miglioramento della vita privata, attraverso convenzioni e servizi quali ASSOCRAL (circa 
20.000 esercizi aderenti), ADOC (servizi gratuiti nella tutela dei consumatori), CAF (servizi gratuiti o 
previo pagamento di minime somme es. mod. 730 etc), ITALUIL (domande di pensione e ricorsi a 
tariffe super agevolate), TUTELA LEGALE garantita attraverso una Assicurazione dedicata (AXA) che 
copre tutti o quasi gli imprevisti lavorativi e non e, tanto altro ancora.---------------------------------------           
Abbiamo  attivato uno studio legale per affrontare al meglio ogni situazione di natura giuridica e 
disciplinare. Un pool di specialisti per le vittime del dovere e per le cause di servizio. Per tutti 
questi motivi, abbiamo ritenuto necessario aumentare, con decorrenza dall’1 gennaio 2022, la 
quota mensile di ulteriori due euro, salvo imposizioni di legge.------------------------------------------------                                           
Ovviamente noi speriamo e ci auguriamo che tu possa continuare a partecipare a questo progetto 
sindacale per la tutela dei tuoi diritti, ma, in tutta onestà, abbiamo il dovere morale di comunicarti 
che potrai revocare, entro il 30 ottobre 2021, la tua iscrizione alla nostra organizzazione sindacale, 
laddove dovessi ritenere che l’aumento della quota non sia condivisibile  

Con viva cordialità 

        Il Segretario Generale 
              Antonio Tarallo 

http://www.usicc.it/

