
 
 

 

Centro servizi: Via  Virgilio Melandri 72 - 00155 Roma 

Tel. 06/4075619   Fax 06/40500016   Cod. Fiscale 97933630580 

Sito WEB: www.liberprof.it  Mail: posta@liberprof.it  PEC: liberprof@pec.liberprof.it   
 

DELEGA SINDACALE LIBERPROF CONFSAL 

Adesione all’Associazione LIBERPROF per la tutela della autonomia lavorativa e della professionalità 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. nato/a a …………………….. 

il ……………………..residente a………………………………………. Prov. ………………………. 

in Via/P.za ……………………………………………………………….   Cap. ……………………… 

Telelefono . …………………………… ….   E-mail………..…………………..….…………………. 

Partita IVA ..…………………………….………..….. Sett.re professionale…….…………………. 

Promotore dell’adesione………………………………………………………………………..………. 

La quota associativa annuale a LiberProf è di Euro 100,00; la quota associativa annuale 
con  assistenza fiscale del Caf Confsal Euro 300,00, entrambi le adesioni si rinnovano 
entro il mese di gennaio di ciascun anno.  
Il pagamento si può effettuare presso la sede LiberProf di Roma, attraverso bonifico 
bancario su IBAN IT20Y0312403216000000232891 con causale “quota associativa 
annuale LiberProf”. Tutte le comunicazioni e la presente delega, vanno inviate agli indirizzi 
dell’Associazione. 
LiberProf svolge azione di tutela sindacale e di rappresentanza dei propri associati nei 
confronti delle controparti; eroga, tramite convenzione con il CAF Confsal, l’assistenza 
fiscale per le dichiarazioni in regime semplificato forfettario, l’assistenza di patronato 
previdenziale Inpas Confsal e la prima consulenza legale. 
Liberprof esercita la rappresentanza di settore in occasione di tavoli istituzionali attivati 
sulle politiche del lavoro autonomo in quanto aderente alla Confederazione Sindacale 
Confsal, organizzazione maggiormente rappresentativa, abilitata a questo livello di 
confronto istituzionale. 
 
 

       Iscrizione all’Associazione              Iscrizione all’Associazione con assistenza fiscale 
 
1. Il sottoscritto, letta l’informativa sulla Privacy, dichiara di essere consapevole che il trattamento dei dati, anche  
sensibili, nell’ambito delle attività dell’Associazione non richiede il consenso dell’interessato. Autorizza la trasmissione dei 
dati personali della presente delega, qualora intenda avvalersi anche della assistenza fiscale, al Caf Confsal.  

 

2. Attività di informativa sindacale istituzionale e/o promozionale. In relazione alla informativa, prendendo atto che la 
prestazione del consenso per attività estranee alla tutela dell’associato non è obbligatoria e che, in caso di rifiuto, non 

riceverai alcun pregiudizio, acconsento al trattamento dei miei dati, esprimendo consenso o non, per finalità di informativa 
istituzionale e/o promozionale da parte del sindacato sia a mezzo di posta cartacea sia a mezzo di altri strumenti tecnologici 
quali email, whatsapp ecc… 
 

*         acconsento             non acconsento 
 

* CAMPI OBBLIGATORI  

 

Luogo ……………………………………………….            Data ………………..………………. 

                                                                                              

                                            Firma   

 ……………………………………… 

https://www.liberprof.it/liberprof/centro-privacy/informativa-sulla-privacy/

