
Spett.le Bommartini Autotrasporti srl
Via Serenissima, 50
SOAVE (VR)

RACCOMANDATA A.R.
Copia manoscritta e firmata da consegnare a 
Slai Cobas per il Sindacato di Classe – F.A.O. - Via Pascoli, 5 – 30034 MIRA (VE)

___________________ (residenza/domicilio del mittente), lì _______ dicembre 2011

Il  sottoscritto  _________________________________,  Vs.dipendente,  nato  in 
_______________,  il  ___________.  Redidente/domiciliato  in 
__________________________________  (_____),  in  via-piazza  __________________ 
______________________  al  n.____________,  autista  operaio  3°  Super, con  la  presente 
dichiara che la Vs.Azienda non ha rispettato il CCNL Autotrasporti e Logistica per quanto 
attiene  a  riposi  compensativi  e  impegno  massimo  consentito  dando  indicazioni  lavorative 
diverse al sottoscritto,  non ha dato completo rispetto al contratto aziendale stipulato con 
le  O.S.  il  1  giugno 2011,  inoltre non ha dato spiegazioni in merito alla messa in cassa 
integrazione del sottoscritto;  il sottoscritto con la presente viene a richiedere i propri 
diritti  e  differenze  retributive  derivanti  dall’invalida  e nulla  applicazione della  cassa 
integrazione  ordinaria che  ha  avuto  inizio  presso  la  Vs.Azienda  e  asseritamente  per  13 
settimane dal 12 dicembre 2011, senza che alcuna O.S. abbia sottoscritto con la Vs.Azienda 
alcun accordo e disattendendo le richieste vincolanti alla stipula dell’accordo, espresse dalla 
O.S.Slai Cobas, di modo che la stessa O.S., da Voi incontrata il 18 novembre, non ha potuto 
sottoscrivere l’accordo necessario, che prevedeva n.2 sett. massime di CIGO al mese per ogni 
lavoratore, e rotazione (con la sola esclusione dalla CIGO degli ADR e spola Loreo-Adriatica :

PREMESSO CHE:
--------------------------------Il sottoscritto è stato posto in CIG--------------------------

       Verbalmente         con lettera consegnata a mano – a partire dal giorno ___________

Il sottoscritto al  10 dicembre 2011 aveva n.______giorni  residui  di  ferie  di  cui  n._____ 
giorni residui di ferie maturati fino al 31-12-2010.

Il sottoscritto dichiara di avere non  avere  percepito  la  14esima  2011 
decorrente il 30-6_2011.

Il sottoscritto dichiara di avere non avere percepito la 13esima decorrente il 
30-11-2011.

Il sottoscritto dichiara di non avere ricevuto copia delle buste paga e/o dei fogli di 
sintesi della trasferta relative alle seguenti mensilità: ____________________________
_____________________________________________________________________
___________________(nel caso di consegna avvenuta di tutte le buste, lasciare in bianco)

Il sottoscritto dichiara di non avere ricevuto il pagamento delle seguenti retribuzioni 
mensili: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________(nel caso di pagamento avvenuto di tutte le retribuzioni, lasciare in bianco)

La presente vale quale interruttiva dei termini di prescrizione e messa in mora per tutte le differenze retributive ed 
economiche e contrattuali derivanti e per ogni altro credito dovuto e/o derivante dal rapporto di lavoro in essere con la 
Vs.Azienda. Distinti saluti.

______________ (firma)
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