
 

VALE M40 N°….………….. 
 

         Consegnato   ore …………….. 

____________________, ___/___ /____  
 

Si comunica al C.D. 303 di __________________ divisione__________ che 

ai/al  sottoscritti/o macchinisti/a, ___________________________________,    

in occasione dell’Astensione dal lavoro del personale Ferroviario prevista in 

data odierna ed in relazione alla Legge n° 146 del 12 giugno 1990, gli è stata 

comandata l’effettuazione di treni rientranti nei servizi essenziali previsti in 

caso di sciopero. 

Con preciso riferimento alla suddetta Legge, volendo aderire all’astensione 

dal lavoro odierna i/il sottoscritti/o macchinisti/a, chiedono/chiede di essere 

sostituiti/o  da personale non scioperante. 

Si rimane in attesa di risposta scritta.                                 Il PdM/Macchinista
  

 

………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………..
 

 

VALE M40 N°….………….. 
 

         Consegnato   ore …………….. 

___________________, ____/___ /____  
 

Si comunica al C.D. 303 di ____________________ divisione__________ che 

ai/al  sottoscritti/o macchinisti/a, ___________________________________,  

in occasione dell’Astensione dal lavoro del personale Ferroviario prevista in 

data odierna ed in relazione alla Legge n° 146 del 12 giugno 1990, gli è stata 

comandata l’effettuazione di treni rientranti nei servizi essenziali previsti in 

caso di sciopero. 

Con preciso riferimento alla suddetta Legge, volendo aderire all’astensione 

dal lavoro odierna i/il sottoscritti/o macchinisti/a, chiedono/chiede               

di essere sostituiti/o  da personale non scioperante. 

Si rimane in attesa di risposta scritta.                         Il PdM/Macchinista
  

 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

Firma per ricevuta ……………………………………………………. 

  

 

VALE M40 N°….………….. 
 

         Consegnato   ore …………….. 

____________________, ___/___ /____  
 

Si comunica al C.D. 303 di ____________________ divisione__________ che 

ai/al  sottoscritti/o macchinisti/a, ___________________________________,     

in occasione dell’Astensione dal lavoro del personale Ferroviario prevista in 

data odierna ed in relazione alla Legge n° 146 del 12 giugno 1990, gli è stata 

comandata l’effettuazione di treni rientranti nei servizi essenziali previsti in 

caso di sciopero. 

Con preciso riferimento alla suddetta Legge, volendo aderire all’astensione 

dal lavoro odierna i/il sottoscritti/o macchinisti/a, chiedono/chiede di essere 

sostituiti/o  da personale non scioperante. 

Si rimane in attesa di risposta scritta.                           Il PdM/Macchinista
  

 

…………………………………………………………………………..                                                                                                                                    

                                                                                                      .…………………………………………………………………………..
 

 

VALE M40 N°….………….. 
 

         Consegnato   ore …………….. 

____________________, ___/___ /____  
 

Si comunica al C.D. 303 di ____________________ divisione__________ che 

ai/al  sottoscritti/o macchinisti/a, ___________________________________,   

in occasione dell’Astensione dal lavoro del personale Ferroviario prevista in 

data odierna ed in relazione alla Legge n° 146 del 12 giugno 1990, gli è stata 

comandata l’effettuazione di treni rientranti nei servizi essenziali previsti in 

caso di sciopero. 

Con preciso riferimento alla suddetta Legge, volendo aderire all’astensione 

dal lavoro odierna i/il sottoscritti/o macchinisti/a, chiedono/chiede di essere 

sostituiti/o  da personale non scioperante. 

Si rimane in attesa di risposta scritta.                                  Il PdM/Macchinista
  

 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

Firma per ricevuta …………………………………………………… 

 


