
         
  

 
SOLIDARIETA’ ALLE POPOLAZIONI DELLA SARDEGNA  

COLPITE DALL’ALLUVIONE DEL 18 NOVEMBRE 
 

Sono molti coloro che, disinteressatamente, stanno offrendo il loro aiuto al popolo sardo 
duramente colpito dalle conseguenze della tragica alluvione del 18 novembre scorso. 

 
Per quanto riguarda il nostro settore, un primo intervento è stato concordato tra le Segreterie 

Nazionali e l’ABI mettendo a disposizione, per iniziative urgenti la somma di 50mila euro a valere 
sui fondi disponibili presso la Fondazione Prosolidar, dove sono presenti pariteticamente le parti 

sociali del credito. 
 

Interpretando il diffuso sentimento di solidarietà che sta attraversando il Paese, abbiamo ritenuto 
possibile fare un ulteriore passo affinché ognuno di noi possa alimentare, con il proprio personale 

generoso contributo, un’ iniziativa importante e significativa, in cui essere attori e promotori. 
 

A tale scopo le lavoratrici ed i lavoratori bancari sono invitati ad aderire e a promuovere l’adesione 
alla raccolta fondi attraverso una piccola ma significativa donazione, attraverso l’addebito in busta 

paga di 10 euro (importo fiscalmente deducibile) che verrà fatto confluire a Prosolidar. 
 

L’adesione di tutti e di tutte è importante perché abbiamo anche ABI, come già avvenuto in 
passato, ha deliberato di partecipare a tale iniziativa rendendosi disponibile a versare un 

contributo di importo almeno pari a quello raccolto in categoria!  
 

------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Ecco Come Fare Per Aderire 
semplicemente consegnando alla banca di cui siete dipendente il seguente modulo  

il vostro contributo varrà il doppio! 
 
 

Io sottoscritto/a………………………………………………………………………………………. 
 
Matricola n. ……………………..... Dipendente della Banca………………………………… 
              
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Aderisco all’iniziativa a favore delle popolazioni alluvionate della Sardegna e 
pertanto autorizzo il mio datore di lavoro, ad effettuare la trattenuta dell’importo 
netto di 10 (dieci) euro dalla busta paga del primo mese utile ed al conseguente 
versamento sul c/c della Fondazione Prosolidar Onlus/Alluvionati Sardegna-causale 
Alluvionati Sardegna- IBAN 48 B 06270 03280 CC0800145753. 
 
 
Data ………………………………       Firma………………………………………………………………. 
       

 
LE SEGRETERIE NAZIONALI 

DIRCREDITO ‐ FABI ‐ FIBA/CISL ‐ FISAC/CGIL ‐ SINFUB ‐ UGL CREDITO ‐ UILCA ‐ UNITA’ SINDACALE 
 

Roma, 8 gennaio 2014 


