
 
 
 

 
 

 
 

MODULO PER L’ISCRIZIONE A MAGISTRATURA DEMOCRATICA 
E DELEGA PER LA TRATTENUTA SULLO STIPENDIO 

 
 

Al Tesoriere nazionale di Md 

inviare il modulo, firmato e scansionato, assieme a un documento di riconoscimento 

all’indirizzo: md@magistraturademocratica.it oppure all’indirizzo: simone.silvestri@giustizia.it 

 

* * * * * * * * 
 
Il/La sottoscritto/a dott. ______________________________________________, nato/a a ______________________________ 

il ____________________________, codice fiscale: ________________________________________________, con funzioni di 

________________________________________, presso l’Ufficio __________________________________________________  

     amministrata da: 

 

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO di: _____________________________________________________  

e con numero partita stipendio ___________________________________________________, (dati ricavabili dal cedolino stipendiale) 

 

                                                                                           O P P U R E: 
 

 

RAGIONERIA CENTRALE – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

 
Ufficio Amministrativo n. ___________________________, matricola o partita n.. ____________________________________ 
(dato ricavabile dal foglio-statino dello stipendio) 

 

autorizza, ai sensi degli artt. 50 l. 18 marzo 1968, n. 249 e 170 l. 11 luglio 1980, n. 312, la trattenuta dello 0,5% dello stipendio base netto 

iniziale non comprensivo di scatti e classi (indicata nel cedolino con il codice 800/SA8), con esclusione di tutte le indennità e della 

tredicesima, in favore della associazione sindacale MAGISTRATURA DEMOCRATICA da accreditare sul conto corrente bancario n. 

10000/112721 intestato a «Magistratura democratica» – Banca Intesa San Paolo S.p.a. – IBAN: IT33J0306909606100000112721. 

 
 

data ___________________________ 
 
 __________________________________ 

 (firma)    
 

Esprimo il consenso per il trattamento dei dati personali contenuti nella scheda il cui trattamento è destinato esclusivamente a finalità 
amministrativo-contabili e organizzative di Magistratura democratica. 

 
 __________________________________ 

 (firma)    
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

NOTA BENE: 

Il presente modulo per l’iscrizione a Magistratura democratica e per la delega alla trattenuta sullo stipendio va compilato, 
firmato, scansionato e inviato assieme a un documento di riconoscimento all’indirizzo: md@magistraturademocratica.it 
oppure all’indirizzo simone.silvestri@giustizia.it. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non accetta deleghe che non 
siano state compilate in ogni parte. Un’eventuale disdetta dell’iscrizione, completa dei dati amministrativi, può 
avvenire soltanto inviandone comunicazione al Tesoriere nazionale, che provvederà alla comunicazione di revoca 

della trattenuta al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- 
PARTE DA STACCARE 

 

L’iscrizione a Magistratura democratica contribuisce a sostenere economicamente la Rivista trimestrale digitale “Questione Giustizia” e 
“Questione giustizia-online” (www.questionegiustizia.it) 
Per ulteriori informazioni: md@magistraturademocratica.it 
TENIAMOCI  IN  CONTATTO: scrivi qui i tuoi dati per comunicazioni di Md o del Csm: 
 
tel. _______________________ cell. _______________________ e-mail _____________________________________________ 
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