
     MODULO DI ISCRIZIONE AL S.A.P.    CON NOI PER VOI  –  ISCRIVITI AL S.A.P.  

  

SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA   

SEGRETERIA PROVINCIALE DI  
 

www.sap-liguria.org   - www.sap-nazionale.org  

  

  

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________   
  

nato/a il __________________ a _________________________________  
  

con la qualifica di ________________________________ in servizio presso   
  

____________________________________________________________  
  

Tel. _________________ e-mail __________________________________  
  

con il presente atto aderisce al SAP – Sindacato Autonomo di Polizia.   

A tal fine rilascia delega, autorizzando l’Amministrazione d’appartenenza a 

trattenergli una quota mensile dello stipendio, in misura pari allo 0,50% degli 

emolumenti netti o, nella misura stabilita dai competenti Organi Statutari, ai 

sensi dell’art. 93 della Legge 1° Aprile 1981, nr. 121 e dell’art.34 del D.P.R. 

n. 164/2002.  

  

Art. 93 L. 121/81 – La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello 
del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non 
venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega va 
inoltrata, in forma scritta, all'amministrazione   e   alla organizzazione sindacale 
interessata.  
   

Data ___/___/_______  
                                                                          firma  
  



IL PRIMO SINDACATO AUTONOMO DAL 1981 AD OGGI  

        IL PRIMO SINDACATO A GENOVA  

ASSISTENZA DISCIPLINARE E LEGALE 

UN SITO AGGIORNATO QUOTIDIANAMENTE 

INFORMAZIONE E TRASPARENZA DELL’ATTIVITA’ SINDACALE 

Caro collega, il SAP è un'associazione libera, autonoma, indipendente 

alla quale possono iscriversi gli appartenenti alla Polizia di Stato, senza 

discriminazioni ideologiche.  

UNA SEGRETERIA NAZIONALE  

20 SEGRETERIE REGIONALI  103SEGRETERIE PROVINCIALI   

SEZIONI E DELEGATI IN OGNI UFFICIO DI POLIZIA  

Oggi il SAP, che da sempre è il primo fra i Sindacati Autonomi delle 

Forze di Polizia, oltre che per tradizione anche per dimensione, è una 

complessa organizzazione che conta circa 20 mila aderenti.   

A GENOVA il SAP è il 1° SINDACATO  in termini di iscritti,  offre ai 

propri aderenti,  attraverso  i propri rappresentanti, la massima tutela 

sindacale e un’assistenza  professionale e qualificata oltre a numerosi 

servizi come:  

• L’assicurazione di Tutela Legale (vedi le condizioni nella scheda 

tecnica a fianco) GRATUITA per tutti gli iscritti!  

• Numerose convenzioni con esercizi commerciali.  

• Il servizio CAF.  

• E tanto altro che scoprirai iscrivendoti al SAP.  

Se vuoi far parte di una grande organizzazione sindacale compila il modulo d’iscrizione e 

consegnalo alla Segreteria Provinciale di Genova o al rappresentante SAP del tuo Ufficio. 


