
 
Madre - Quietanza di pagamento (copia referente Usif) Figlia - Quietanza di pagamento (copia richiedente) 

Unione Sindacale Italiana Finanzieri  

Sezione Territoriale di _____________________  

Tessera Usif n. ___________________________ 
 

Il sottoscritto ______________________________ richiede 

di rinnovare l’iscrizione all’Usif per l’anno 2022 ed a tal 

fine versa la somma di € 15,00 nelle mani di 

___________________________ . Con la presente dichiara 

di aver già preso visione dell’informativa Privacy e del 

Regolamento Tesseramento 2022 pubblicati sul sito 

www.usif.it 
 

______________________, lì _________________  

 

Firma __________________________ (richiedente) 

 

Firma___________________________ (referente Usif) 
 

Unione Sindacale Italiana Finanzieri  

Sezione Territoriale di _____________________  
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di aver già preso visione dell’informativa Privacy e del 

Regolamento Tesseramento 2022 pubblicati sul sito 

www.usif.it 
 

______________________, lì _________________  

 

Firma __________________________ (richiedente) 

 

Firma___________________________ (referente Usif) 
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Firma___________________________ (referente Usif) 
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